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Emendamento 204
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione conclude con la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) un 
accordo sull'istituzione del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS) 
("accordo sul FEIS").

1. In base a un mandato del Consiglio 
europeo e del Parlamento europeo, la 
Commissione può concludere con la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
un accordo sull'istituzione del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS) ("accordo sul FEIS"). L'accordo è 
trasmesso al Parlamento europeo e al 
Consiglio ed è pubblicato.

Or. en

Emendamento 205
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti di qualità nell'Unione mirati 
a regioni con elevati tassi di 
disoccupazione e povertà e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 1 500
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole, le micro e le medie imprese 
nonché per le imprese sociali e 
dell'economia sociale. Tali investimenti 
sono finalizzati a stimolare l'avvio di 
attività economiche nell'interesse 
generale a lungo termine dell'UE, allo 
scopo di sostenere gli obiettivi di UE 2020, 
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in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'ambiente e gli affari 
sociali. Il FEIS non può finanziare
investimenti che ledano gli scopi indicati 
nella parte 1 del TFUE o il 
conseguimento degli obiettivi di UE 2020. 
L'obiettivo generale del FEIS è di 
promuovere e garantire una crescita 
sostenibile, inclusiva e a lungo termine, 
nonché la creazione di posti di lavoro di 
qualità e l'inclusione sociale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti pubblici e privati nell'Unione 
e offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese, alle aziende 
dell'economia sociale e ai prestatori di 
servizi che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese. L'obiettivo 
generale del FEIS è di promuovere e 
garantire una crescita sostenibile, 
inclusiva e a lungo termine, nonché la 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
l'inclusione sociale nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 207
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese. L'obiettivo 
generale del FEIS è di promuovere e 
garantire una crescita sostenibile, 
inclusiva e a lungo termine, nonché la 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
l'inclusione sociale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 208
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a 
disposizione della BEI, il FEIS intende 
sostenere gli investimenti nell'Unione e 
offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese che contano un 
massimo di 3 000 dipendenti, con 
particolare attenzione per le piccole e 
medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le microimprese e per le piccole e medie 
imprese.

Or. de
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Emendamento 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a 
disposizione della BEI, il FEIS intende
sostenere gli investimenti nell'Unione e 
offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese che contano un 
massimo di 3 000 dipendenti, con 
particolare attenzione per le piccole e 
medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione, favorire la 
coesione sociale e territoriale dell'Unione
e offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle piccole e medie imprese 
che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese.

Or. fr

Emendamento 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a 
disposizione della BEI, il FEIS intende 
sostenere gli investimenti nell'Unione e 
offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese che contano un 
massimo di 3 000 dipendenti, con 
particolare attenzione per le piccole e 
medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti pubblici e privati nell'Unione 
e offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle piccole, medie e micro
imprese, nonché a quelle che contano un 
massimo di 3 000 dipendenti, alle start up 
innovative e ai progetti ad alto rischio. 
Uno dei principali obiettivi del FEIS deve 
essere quello di promuovere e garantire 
una crescita sostenibile, inclusiva e di 
lunga durata, la creazione di posti di 
lavoro di qualità, nonché l'inclusione 
sociale nell'Unione europea.

Or. it
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Emendamento 211
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese. L'obiettivo 
generale del FEIS è di promuovere una 
crescita a lungo termine e la creazione di 
posti di lavoro nell'Unione.

Or. en

Emendamento 212
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a 
disposizione della BEI, il FEIS intende 
sostenere gli investimenti nell'Unione e 
offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese che contano un 
massimo di 3 000 dipendenti, con 
particolare attenzione per le piccole e 
medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, in via prioritaria per le piccole 
e medie imprese che rappresentano oltre 
l'80% dei posti di lavoro nell'Unione 
europea.

Or. fr
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Emendamento 213
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende rilanciare la 
crescita economica e creare posti di 
lavoro di alta qualità nell'Unione 
sostenendo gli investimenti e offrendo un 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 214
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Mettendo capacità di rischio a 
disposizione della BEI, il FEIS intende 
sostenere gli investimenti nell'Unione e 
offrire un maggiore accesso ai
finanziamenti alle imprese che contano un 
massimo di 3 000 dipendenti, con 
particolare attenzione per le piccole e 
medie imprese.

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire
finanziamenti maggiori e più accessibili
alle imprese che contano un massimo di 
3 000 dipendenti, con particolare 
attenzione per le piccole e medie imprese.

Or. hr
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Emendamento 215
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, e soggetti del settore 
privato.

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi 
controllati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 216
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, e soggetti del settore 
privato.

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati.

Or. en
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Emendamento 217
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, e soggetti del settore 
privato.

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri, 
autorità locali e regionali o da essi 
controllati, e soggetti del settore privato.

Or. hr

Emendamento 218
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, e soggetti del settore 
privato.

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 
aperto anche all'adesione di altri terzi, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
degli enti regionali o da essi controllati, e 
soggetti del settore privato.

Or. fr
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Emendamento 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora uno Stato membro intenda 
contribuire al bilancio del FEIS, gli deve 
essere fornita la garanzia che i fondi 
versati vengano erogati per progetti 
riguardanti il territorio nazionale.

Or. it

Emendamento 220
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le condizioni per gli investimenti 
come indicate dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio nel mandato;

Or. en

Emendamento 221
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la metodologia per determinare i 
contingenti geografici che soddisfino 
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adeguatamente i bisogni d'investimento 
degli Stati membri con elevati tassi di 
disoccupazione e povertà o maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria;

Or. en

Emendamento 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che la 
remunerazione spettante all'Unione per le 
operazioni sostenute dal FEIS sia 
corrisposta previa deduzione dei 
pagamenti dovuti alle attivazioni della 
garanzia dell'UE e, quindi, dei costi di cui 
al paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 
5, paragrafo 3.

soppresso

Or. it

Emendamento 223
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli 
attuali servizi di consulenza della BEI e 
della Commissione, consulenza per 
l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento e a 
fungere da polo unico di consulenza 

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
L'EIAH è volto a offrire consulenza per 
l'individuazione di progetti mirati a 
regioni con elevata disoccupazione e a 
identificare investimenti con un elevato 
potenziale in termini di creazione di posti 
di lavoro, preparazione e sviluppo. Questa 
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tecnica sul finanziamento di progetti 
nell'Unione. Questa funzione di supporto 
riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, l'uso di 
strumenti finanziari innovativi, il ricorso a 
partenariati pubblico-privato e 
l'opportuna consulenza sull'applicabile 
normativa dell'UE.

funzione di supporto riguarda l'uso 
dell'assistenza tecnica per la strutturazione 
dei progetti, la governance relativa agli 
investimenti responsabili e l'uso di 
strumenti finanziari innovativi.

Or. en

Emendamento 224
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli 
attuali servizi di consulenza della BEI e 
della Commissione, consulenza per 
l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento e a 
fungere da polo unico di consulenza 
tecnica sul finanziamento di progetti 
nell'Unione. Questa funzione di supporto 
riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, l'uso di 
strumenti finanziari innovativi, il ricorso a 
partenariati pubblico-privato e l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE.

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli 
attuali servizi di consulenza della BEI e 
della Commissione, consulenza per 
l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento e a 
fungere da polo unico di consulenza 
tecnica sul finanziamento di progetti 
nell'Unione. Questa funzione di supporto 
riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, l'uso di 
strumenti finanziari innovativi, il ricorso a 
partenariati pubblico-privato e l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE. In collaborazione con la 
Commissione, realizzerà una strategia di 
comunicazione innovativa per far 
conoscere le modalità di attuazione 
dell'accordo sul FEIS all'opinione 
pubblica.

Or. fr
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Emendamento 225
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli 
attuali servizi di consulenza della BEI e 
della Commissione, consulenza per 
l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento e a 
fungere da polo unico di consulenza 
tecnica sul finanziamento di progetti 
nell'Unione. Questa funzione di supporto 
riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, l'uso di 
strumenti finanziari innovativi, il ricorso a 
partenariati pubblico-privato e l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE.

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli 
attuali servizi di consulenza della BEI e 
della Commissione, consulenza per 
l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento e a 
fungere da polo unico di consulenza 
tecnica sul finanziamento di progetti 
nell'Unione. Questa funzione di supporto 
riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, il sostegno allo 
sviluppo di piattaforme di investimento, 
l'uso di strumenti finanziari innovativi, il 
ricorso a partenariati pubblico-privato, la 
massimizzazione dell'impatto sulla 
creazione di posti di lavoro e l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli 
attuali servizi di consulenza della BEI e 

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 
Tale Polo deve rispondere a principi di 
trasparenza e indipendenza. L'EIAH è 
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della Commissione, consulenza per 
l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento e a 
fungere da polo unico di consulenza 
tecnica sul finanziamento di progetti 
nell'Unione. Questa funzione di supporto 
riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, l'uso di 
strumenti finanziari innovativi, il ricorso a 
partenariati pubblico-privato e l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE.

volto a offrire, muovendo dagli attuali 
servizi di consulenza della BEI e della 
Commissione, consulenza per 
l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento e a 
fungere da polo unico di consulenza 
tecnica sul finanziamento di progetti 
nell'Unione. Questa funzione di supporto 
riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, l'uso di 
strumenti finanziari innovativi, il ricorso a 
partenariati pubblico-privato e l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE.

Or. it

Emendamento 227
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 
avvale delle competenze della BEI, della 
Commissione, delle banche di promozione 
nazionali e delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei.

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH 
consulta regolarmente le parti interessate 
dall'investimento e, ove opportuno, si 
avvale delle competenze della BEI, della 
Commissione, delle banche di promozione 
nazionali e delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei.

Or. en
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Emendamento 228
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 
avvale delle competenze della BEI, della 
Commissione, delle banche di promozione 
nazionali e delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei.

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 
avvale delle competenze della BEI, della 
Commissione, delle banche di promozione 
nazionali, delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei e 
di esperti in materia di politica sociale e 
occupazionale.

Or. fr

Emendamento 229
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 
avvale delle competenze della BEI, della 
Commissione, delle banche di promozione 
nazionali e delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei.

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 
avvale delle competenze della BEI, della 
Commissione, delle parti sociali, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei.

Or. en
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Emendamento 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che aderiscono 
all'accordo sul FEIS possono 
corrispondere il contributo, in particolare, 
in contanti o sotto forma di garanzia 
accettabile per la BEI. Gli altri terzi 
possono corrispondere il contributo solo il 
contanti.

soppresso

Or. it

Emendamento 231
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che aderiscono 
all'accordo sul FEIS possono corrispondere 
il contributo, in particolare, in contanti o 
sotto forma di garanzia accettabile per la 
BEI. Gli altri terzi possono corrispondere il 
contributo solo il contanti.

3. Gli Stati membri che aderiscono 
all'accordo sul FEIS possono corrispondere 
il contributo, in particolare, in contanti o 
sotto forma di garanzia accettabile per la 
BEI. Gli altri terzi possono corrispondere il 
contributo solo il contanti. I contributi 
finanziari degli Stati membri, compresi gli 
eventuali contributi a piattaforme di 
investimento, non sono 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 avvia la 
procedura per i disavanzi eccessivi. 
Analogamente, nessuna procedura è 



PE551.867v01-00 18/88 AM\1053204IT.doc

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 232
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis

Orientamenti in materia di investimenti

Orientamenti in materia di investimenti

1. Il FEIS fornisce sostegno, attraverso 
l'attuazione di operazioni di elevato valore 
aggiunto europeo, per contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva nonché agli obiettivi del trattato 
di rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale e di 
riduzione delle disparità regionali.

La Commissione e la BEI garantiscono 
che il sostegno del FEIS sia coerente con 
le politiche pertinenti dell'Unione, con i 
principi orizzontali di cui ai paragrafi 2 e 
3 del presente articolo e con le priorità 
dell'Unione e che sia complementare 
rispetto agli altri strumenti dell'Unione.

Gli interventi sostenuti dal FEIS sono 
conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e alla normativa nazionale 
relativa alla sua applicazione.

La Commissione e la BEI garantiscono 
l'efficacia del FEIS durante l'attuazione, 
il controllo, la rendicontazione e la 
valutazione. L'uso di indicatori idonei 
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facilita l'identificazione dei vantaggi 
economici, sociali e ambientali ottenuti 
attraverso il sostegno del FEIS.

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI sostenute dal 
FEIS sono gestite in base alle regole e 
procedure della BEI, comprese in materia 
di politiche orizzontali e settoriali. Tutti i 
progetti finanziati nell'ambito del FEIS 
rientrano nell'ambito di applicazione delle 
politiche e procedure del meccanismo di 
trattamento delle denunce della BEI e del 
memorandum d'intesa con il Mediatore 
europeo.

2. La Commissione e la BEI garantiscono 
che la parità tra donne e uomini e 
l'integrazione della prospettiva di genere 
siano tenute in considerazione e 
promosse. Adottano misure idonee per 
prevenire qualsiasi discriminazione. In 
particolare, si tiene conto dell'accessibilità 
per le persone con disabilità.

3. Gli obiettivi del FEIS sono perseguiti in 
linea con il principio dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, 
tutelare e migliorare l'ambiente, 
conformemente all'articolo 11 e 
all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, 
tenendo conto del principio "chi inquina 
paga".

La Commissione e la BEI garantiscono il 
proprio sostegno a favore degli obiettivi 
del cambiamento climatico e dedicano il 
20% del bilancio dell'Unione a tali 
obiettivi.

Or. en
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Emendamento 233
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 
presidente tra i suoi membri.

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. Il comitato direttivo è 
nominato con una procedura di selezione 
aperta e trasparente. Il comitato direttivo 
elegge il presidente tra i suoi membri. 

Or. en

Emendamento 234
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 
presidente tra i suoi membri.

1. Nel quadro delle specifiche del 
mandato del Parlamento europeo e del 
Consiglio, l'accordo sul FEIS prevede che 
questo sia guidato da un comitato direttivo, 
che ne decide, conformemente all'articolo 
2 bis, l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività, i criteri di 
investimento, gli obiettivi e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
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paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 
presidente tra i suoi membri.

Or. en

Emendamento 235
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 
presidente tra i suoi membri.

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio e il numero 
di posti di lavoro di cui si prevede la 
creazione, in linea con gli obiettivi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato 
direttivo elegge il presidente tra i suoi 
membri.

Or. en

Emendamento 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
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paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 
presidente tra i suoi membri.

paragrafo 2, previa approvazione dei 
criteri da parte del Parlamento europeo. Il 
comitato direttivo tiene conto, nel definire 
la politica d'investimento del FEIS, degli 
indicatori socioeconomici delle zone 
europee caratterizzate da grandi sacche di 
disoccupazione. Il comitato direttivo 
elegge il presidente tra i suoi membri.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto del Parlamento europeo nel definire la 
politica d'investimento del FEIS. Sembra opportuno che il Parlamento esprima il proprio 
consenso in relazione ai criteri in base ai quali sono selezionati i progetti. D'altro canto, nel 
definire i criteri di selezione dei progetti, sarebbe opportuno tenere conto di indicatori 
socioeconomici.

Emendamento 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 
presidente tra i suoi membri.

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo, che ne 
decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 
presidente tra i suoi membri. Tale comitato 
direttivo deve rispondere in modo 
inequivocabile ai principi di trasparenza, 
indipendenza e democraticità.

Or. it
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Emendamento 238
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È importante garantire che gli 
orientamenti e i criteri definiti dal 
comitato direttivo corrispondano alle 
esigenze reali degli investimenti, degli 
investitori privati e delle PMI che cercano 
di accedere ai finanziamenti. In tale 
ottica, il comitato direttivo dovrebbe 
coinvolgere e consultare le parti coinvolte 
interessate.

Or. fr

Emendamento 239
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia.

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia. I membri del 
comitato direttivo includono 
rappresentanti con comprovata esperienza 
nell'ambito delle politiche sociali e 
occupazionali.

Or. en
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Emendamento 240
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia.

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia. I membri del 
comitato direttivo includono 
rappresentanti con comprovata esperienza 
nell'ambito delle politiche sociali e 
occupazionali.

Or. en

Emendamento 241
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia.

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia. I membri del 
comitato direttivo sono costituiti per metà 
da rappresentanti dell'Unione, eletti a 
scrutinio segreto dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio, per un quarto da 
rappresentanti della BEI e per un quarto 
da rappresentanti della società civile, in 
particolare rappresentanti delle 
piattaforme europee in materia di affari 
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sociali, ambiente e giustizia fiscale, oltre 
che delle parti sociali. In aggiunta a tali 
quote, inoltre, almeno un rappresentante 
della piattaforma della società civile fa 
parte del comitato direttivo.

Or. en

Emendamento 242
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia.

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia, con l'aggiunta 
di almeno tre rappresentanti delle parti 
sociali europee, di cui almeno due dei 
sindacati europei, con piena appartenenza 
e diritti di voto.

Or. en

Emendamento 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia.

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli 
unici contributori al FEIS, il numero dei 
membri e dei voti in seno al comitato 
direttivo è assegnato in base all'entità del 
rispettivo contributo corrisposto in contanti 
o sotto forma di garanzia. I membri del 
comitato direttivo includono 
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rappresentanti con comprovata esperienza 
nell'ambito delle politiche sociali e 
occupazionali.

Or. en

Emendamento 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I membri del comitato direttivo includono 
rappresentanti con comprovata esperienza 
nell'ambito delle politiche sociali e 
occupazionali.

Or. en

Emendamento 245
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo decide per consenso. Il comitato direttivo si adopera per 
giungere a decisioni consensuali. Se non 
riesce a raggiungere una decisione 
consensuale entro il termine fissato dal 
presidente, il comitato direttivo decide a 
maggioranza semplice. Non è possibile 
adottare alcuna decisione con il voto 
contrario delle parti sociali.

Or. en
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Emendamento 246
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Allorquando altre parti aderiscano 
all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 
1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei 
voti in seno al comitato direttivo è 
assegnato in base all'entità del contributo 
corrisposto da ciascun contributore in 
contanti o sotto forma di garanzia. Il 
numero dei membri e dei voti di cui la 
Commissione e la BEI dispongono ai sensi 
del paragrafo 2 è ricalcolato di 
conseguenza.

3. Allorquando altre parti aderiscano 
all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 
1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei 
voti in seno al comitato direttivo è 
assegnato in base al principio "un 
membro, un voto". Il numero dei membri e 
dei voti di cui la Commissione e la BEI 
dispongono ai sensi del paragrafo 2 è 
ricalcolato di conseguenza.

Or. pl

Emendamento 247
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Allorquando altre parti aderiscano 
all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 
1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei 
voti in seno al comitato direttivo è 
assegnato in base all'entità del contributo 
corrisposto da ciascun contributore in 
contanti o sotto forma di garanzia. Il 
numero dei membri e dei voti di cui la 
Commissione e la BEI dispongono ai 
sensi del paragrafo 2 è ricalcolato di 
conseguenza.

3. Allorquando altre parti aderiscano 
all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 
1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei 
voti in seno al comitato direttivo è 
assegnato in base all'entità del contributo 
corrisposto da ciascun contributore in 
contanti o sotto forma di garanzia, ma non 
supera il 20% dei membri del comitato.

Or. en
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Emendamento 248
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Allorquando altre parti aderiscano 
all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 
1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei 
voti in seno al comitato direttivo è 
assegnato in base all'entità del contributo 
corrisposto da ciascun contributore in 
contanti o sotto forma di garanzia. Il 
numero dei membri e dei voti di cui la 
Commissione e la BEI dispongono ai sensi 
del paragrafo 2 è ricalcolato di 
conseguenza.

3. Allorquando altre parti aderiscano 
all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 
1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei 
voti in seno al comitato direttivo è 
assegnato in base all'entità del contributo 
corrisposto da ciascun contributore in 
contanti o sotto forma di garanzia. Il 
numero dei membri e dei voti di cui la 
Commissione e la BEI dispongono ai sensi 
del paragrafo 2 è ricalcolato di 
conseguenza. Vi sono, inoltre, almeno tre 
rappresentanti delle parti sociali europee, 
di cui almeno due dei sindacati europei, 
con piena appartenenza e diritti di voto.

Or. en

Emendamento 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo non può adottare 
nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI.

soppresso

Or. it
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Emendamento 250
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo non può adottare 
nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI.

Il comitato direttivo non può adottare 
nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI. Il 
Parlamento europeo è informato di 
eventuali controversie nella relazione 
annuale.

Or. pl

Emendamento 251
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo non può adottare 
nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI.

Il comitato direttivo non può adottare 
nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI o dei 
rappresentanti della società civile.

Or. en

Emendamento 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo non può adottare Il comitato direttivo non può adottare 
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nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI.

nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI. Quando 
ciò si verifichi, il voto contrario deve 
essere motivato dinanzi ai membri del 
comitato direttivo.

Or. es

Motivazione

Non sembra opportuno consentire il diritto di veto senza richiedere una motivazione per 
esercitarlo.

Emendamento 253
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo non può adottare 
nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione o della BEI.

Il comitato direttivo non può adottare 
nessuna decisione con il voto contrario 
della Commissione, della BEI o dei 
rappresentanti delle parti sociali.

Or. en

Emendamento 254
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 - comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'amministratore delegato e il suo vice 
sono nominati dal comitato direttivo, su 
proposta congiunta della Commissione e 
della BEI, per un mandato di tre anni 
rinnovabile.

L'amministratore delegato e il suo vice 
sono nominati dal comitato direttivo, su 
proposta congiunta della Commissione e 
della BEI, per un mandato di tre anni 
rinnovabile. In un'ottica di controllo e 
trasparenza, sono ascoltati dalla 
commissione competente del Parlamento 
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europeo all'inizio e a metà del loro 
mandato.

Or. fr

Emendamento 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'amministratore delegato e il suo vice 
sono nominati dal comitato direttivo, su 
proposta congiunta della Commissione e 
della BEI, per un mandato di tre anni 
rinnovabile.

L'amministratore delegato e il suo vice 
sono nominati dal comitato direttivo, su 
proposta congiunta della Commissione e 
della BEI, previo parere vincolante del 
Parlamento europeo, in base a principi di 
trasparenza, indipendenza e 
democraticità, per un mandato di tre anni.

Or. it

Emendamento 256
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo -4 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) I membri del comitato direttivo e 
l'amministratore delegato devono essere 
approvati dal Parlamento europeo e 
fornire prove di assenza di conflitti di 
interesse.

Or. en
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Emendamento 257
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
abbia un comitato per gli investimenti, 
responsabile dell'esame delle potenziali 
operazioni, in linea con le politiche 
d'investimento del FEIS, e 
dell'approvazione dell'assistenza della 
garanzia dell'UE ad operazioni conformi 
all'articolo 5, a prescindere 
dall'ubicazione geografica.

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
abbia un comitato per gli investimenti, 
responsabile dell'esame delle potenziali 
operazioni, in linea con le politiche 
d'investimento del FEIS, e 
dell'approvazione dell'assistenza della 
garanzia dell'UE ad operazioni conformi 
all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 258
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile. Almeno uno dei membri 
nominati deve essere un esperto di 
politiche sociali e del mercato del lavoro 
ed è pertanto responsabile della 
valutazione dell'impatto sociale delle 
decisioni del comitato.

Or. en



AM\1053204IT.doc 33/88 PE551.867v01-00

Emendamento 259
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti è composto 
da dieci esperti e dall'amministratore 
delegato. Gli esperti indipendenti, che 
vantano una vasta e pertinente esperienza 
di mercato nel finanziamento di progetti, 
hanno familiarità con le specificità dei 
mercati locali negli Stati membri e con le 
questioni di carattere sociale. Essi sono 
nominati dal comitato direttivo per un 
mandato di tre anni rinnovabile.

Or. pl

Emendamento 260
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile. Un esperto di politiche 
sociali è nominato tra gli esperti 
indipendenti del comitato per gli 
investimenti. Tale esperto è responsabile 
della valutazione dell'impatto sociale dei 
progetti presentati, al fine di garantire che 
i progetti che ricevono il sostegno del 
fondo stiano supportando gli obiettivi 
sociali dell'UE e vadano a beneficio della 
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società nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 261
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti devono dimostrare 
competenza relativa ad almeno uno dei 
cinque obiettivi di UE 2020 e vantare una 
vasta e pertinente esperienza nel 
finanziamento di progetti. Due esperti sono 
nominati dal comitato direttivo, due esperti 
sono nominati dalla piattaforma della 
società civile per i migliori investimenti, 
un esperto ciascuno è nominato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio per 
un mandato di tre anni rinnovabile. La 
persona del comitato per gli investimenti è
approvata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 262
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
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dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza nel finanziamento di 
progetti, sono nominati dal comitato 
direttivo per un mandato di tre anni 
rinnovabile. Almeno un esperto di 
politiche sociali è nominato tra gli esperti 
indipendenti del comitato per gli 
investimenti. Tale esperto è responsabile 
della valutazione dell'impatto sociale dei 
progetti presentati, al fine di garantire che 
i progetti che ricevono il sostegno del 
fondo stiano supportando gli obiettivi 
sociali dell'UE e vadano a beneficio della 
società nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 263
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza nel finanziamento di 
progetti, sono nominati dal comitato 
direttivo per un mandato di tre anni 
rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza nel finanziamento di 
progetti e in ambito macroeconomico, 
sono nominati dal comitato direttivo per un 
mandato di tre anni rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel
finanziamento di progetti, devono poter 
individuare i progetti che presentano un 
maggiore potenziale di risoluzione dei 
grandi problemi socioeconomici. Gli 
esperti sono nominati dal comitato 
direttivo per un mandato di un anno
rinnovabile.

Or. es

Motivazione

Le conoscenze e l'esperienza dell'esperto devono essere estese in modo da possedere la 
capacità necessaria per poter individuare quali progetti contribuiranno in maniera più 
efficace a combattere i grandi problemi socioeconomici che colpiscono l'UE. D'altra parte, il 
mandato degli esperti sarà di un anno rinnovabile.

Emendamento 265
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza nel finanziamento di 
progetti, sono nominati dal comitato 

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza nel finanziamento di 
progetti, nello sviluppo industriale, nelle 
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direttivo per un mandato di tre anni 
rinnovabile.

politiche di coesione e occupazione, sono 
nominati dal comitato direttivo per un 
mandato di tre anni rinnovabile.

Or. en

Emendamento 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti eletti in base ai principi di 
trasparenza, indipendenza, competenza e 
democraticità, e dall'amministratore 
delegato. Gli esperti indipendenti, che 
vantano una vasta e pertinente esperienza 
di mercato nel finanziamento di progetti, 
sono nominati dal comitato direttivo per un 
mandato di tre anni. Uno specialista in 
politiche sociali deve essere nominato tra 
gli esperti indipendenti del comitato per 
gli investimenti. Questo esperto deve 
essere responsabile per valutare l'impatto 
sociale dei progetti presentati per 
assicurare che i progetti che riceveranno i 
finanziamenti sostengano gli obiettivi 
dell'UE.

Or. it

Emendamento 267
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli esperti devono fornire prove di 
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assenza di conflitti di interesse in merito 
alle operazioni di investimento.

Or. en

Emendamento 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un esperto di politiche sociali e 
occupazionali è nominato tra gli esperti 
indipendenti del comitato per gli 
investimenti. Tale esperto è responsabile 
della valutazione dell'impatto sociale e
occupazionale dei progetti presentati, al 
fine di garantire che i progetti che 
ricevono il sostegno del fondo stiano 
supportando gli obiettivi sociali dell'UE e 
vadano a beneficio della società nel suo 
insieme.

Or. en

Emendamento 269
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti decide a 
maggioranza semplice.

Il comitato per gli investimenti decide per 
consenso.

Or. en
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Emendamento 270
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti organizza 
un partenariato con le autorità nazionali, 
regionali e locali competenti, le parti 
sociali e gli organi pertinenti che 
rappresentano la società civile. Tali parti 
sono coinvolte nell'esame e 
nell'approvazione di operazioni a 
sostegno della garanzia dell'UE.

Or. en

Emendamento 271
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Piattaforma della società civile per i 
migliori investimenti 

L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS 
disponga di una piattaforma della società 
civile per i migliori investimenti, 
incaricata del controllo delle operazioni di 
finanziamento o investimento del FEIS. 
La piattaforma della società civile 
rispecchia la struttura del comitato per gli 
investimenti. I membri della piattaforma 
sono suggeriti al Parlamento europeo e al 
Consiglio e approvati mediante votazione. 
La piattaforma della società civile può 
porre il proprio veto a qualunque 
operazione laddove nutra dubbi 
ragionevoli circa il rispetto dei requisiti e 
delle limitazioni di cui all'articolo 5 e a 
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qualunque operazione in merito alla 
quale sospetti un conflitto di interesse 
relativo a un membro del comitato 
direttivo o del comitato per gli 
investimenti.

Or. en

Motivazione

I membri del comitato direttivo hanno interessi legittimi nel promuovere determinati tipi di 
operazioni, siano essi di natura regionale, settoriale o di altro genere. È pertanto 
indispensabile un organismo di controllo.

Emendamento 272
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Clausola di trasparenza

La remunerazione e le indennità 
corrisposte ai membri del comitato 
direttivo, del comitato per gli investimenti 
o della piattaforma della società civile, 
nonché la remunerazione e le indennità 
corrisposte ai quadri dirigenziali del FEIS 
sono integralmente pubblicate nelle 
relazioni trimestrali. L'equilibrio di 
genere è descritto nelle relazioni 
trimestrali.

Or. en
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Emendamento 273
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Clausola di genere

La direttiva (XXXX) del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante il 
miglioramento dell'equilibrio di genere 
fra gli amministratori senza incarichi 
esecutivi delle società quotate in borsa e 
relative misure (2012/0299/COD) si 
applica a ogni procedura di nomina, 
selezione o assunzione degli organi del 
FEIS.

Or. en

Motivazione

La direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere assume grande importanza 
anche per il comitato direttivo del FEIS poiché una distribuzione equilibrata di genere avrà 
effetti positivi sulla struttura degli investimenti.

Emendamento 274
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
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finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, si iscrivono in una 
prospettiva di sostenibilità e sono 
funzionali a uno degli obiettivi generali 
seguenti:

Or. fr

Emendamento 275
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Tutte
le operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali ad almeno uno 
degli obiettivi generali e uno degli obiettivi 
di UE 2020 seguenti:

Or. en
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Emendamento 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, contribuiscono a conseguire 
gli obiettivi della strategia Europa 2020 e 
sono funzionali a uno degli obiettivi 
generali seguenti:

Or. en

Emendamento 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
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dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

dell'Unione, in particolare agli obiettivi 
riguardanti le priorità della politica 
sociale europea e l'inclusione di requisiti 
sociali e di uguaglianza, e funzionali a uno 
degli obiettivi generali seguenti:

Or. en

Emendamento 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, contribuiscono a conseguire 
gli obiettivi di UE 2020 e sono funzionali a 
uno degli obiettivi generali seguenti:

Or. en

Emendamento 279
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
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all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, contribuiscono a conseguire 
gli obiettivi di Europa 2020 e sono
funzionali a uno degli obiettivi generali 
seguenti:

Or. en

Emendamento 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, la riduzione del tasso di 
disoccupazione deve essere un criterio 
chiave nella selezione dei progetti e
funzionale a uno degli obiettivi generali 
seguenti:

Or. es
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Emendamento 281
Siôn Simon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, contribuiscono a conseguire 
gli obiettivi di Europa 2020 e sono
funzionali a uno degli obiettivi generali 
seguenti:

Or. en

Emendamento 282
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali, nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche, e nel settore 
digitale; 

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali e nei centri 
turistici, nel settore dell'energia, soprattutto 
in termini di interconnessioni energetiche, 
e nel settore digitale; 

Or. hr
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Emendamento 283
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali, nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche, e nel settore 
digitale;

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche, e nel settore 
digitale;

Or. en

Emendamento 284
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali, nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche, e nel settore 
digitale;

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali, nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche, e nel settore 
digitale; sarà attribuita particolare 
attenzione ai progetti transfrontalieri.

Or. fr
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Emendamento 285
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, e innovazione;

(b) investimenti nelle politiche sociali, 
inclusa la protezione sociale, i servizi 
sociali, l'economia sociale e solidale, nei 
settori dell'istruzione dalla giovane età e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, e innovazione;

Or. en

Emendamento 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, e innovazione;

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, innovazione, servizi 
sociali, economia sociale e imprese 
sociali;

Or. en
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Emendamento 287
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, e innovazione;

(b) investimenti in ambito sociale, 
compresa la protezione sociale, i servizi 
sociali e di assistenza e l'economia 
sociale, nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, e innovazione;

Or. en

Emendamento 288
Siôn Simon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, e innovazione;

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, servizi sociali e di 
assistenza a lungo termine, ricerca e 
sviluppo, tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, e innovazione;

Or. en
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Emendamento 289
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) progetti infrastrutturali nei settori 
dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo 
urbano e società;

(d) progetti infrastrutturali nei settori 
dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo 
urbano, società e servizi pubblici;

Or. en

Emendamento 290
Siôn Simon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) progetti infrastrutturali nei settori 
dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo 
urbano e società;

(d) progetti infrastrutturali nei settori 
dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo 
urbano ed economia sociale;

Or. en

Emendamento 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostegno finanziario alle imprese di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, anche sotto 
forma di finanziamento del capitale di 
esercizio con capitale di rischio.

(e) sostegno finanziario alle piccole, medie 
e micro imprese, nonché a quelle che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti, 
alle start up innovative e ai progetti ad 
alto rischio di cui all'articolo 1, paragrafo 
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1, anche sotto forma di finanziamento del 
capitale di esercizio con capitale di rischio.

Or. it

Emendamento 292
Siôn Simon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostegno finanziario alle imprese di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, anche sotto 
forma di finanziamento del capitale di 
esercizio con capitale di rischio.

(e) sostegno finanziario alle imprese di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, anche sotto 
forma di finanziamento del capitale di 
esercizio con capitale di rischio. Per 
quanto riguarda le imprese di cui 
all'articolo 1, il 20% dovrebbe essere 
destinato a imprese sociali, impegnate in 
progetti e attività finalizzati all'inclusione 
sociale.

Or. en

Emendamento 293
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) investimenti nei settori con un 
elevato potenziale in termini di creazione 
di posti di lavoro, con particolare 
attenzione rivolta agli effetti a lungo 
termine e sostenibili, inclusi settori quali 
il sociale, la sanità e l'assistenza, nonché 
l'economia sociale e solidale.

Or. en
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Emendamento 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) investimenti nei settori con un 
elevato potenziale in termini di creazione 
di posti di lavoro, con particolare 
attenzione rivolta agli effetti a lungo 
termine e sostenibili, inclusi settori quali 
il sociale, la sanità e l'assistenza, nonché 
l'economia sociale.

Or. en

Emendamento 295
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) investimenti nei settori con un 
elevato potenziale in termini di creazione 
di posti di lavoro, con particolare 
attenzione rivolta agli effetti a lungo 
termine e sostenibili, inclusi settori quali 
il sociale, la sanità e l'assistenza, nonché 
l'economia sociale.

Or. en
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Emendamento 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) investimenti con forti ricadute 
socioeconomiche, a sostegno della 
crescita a lungo termine e della creazione 
di occupazione.

Or. en

Emendamento 297
Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) promozione di una ripresa in 
termini di posti di lavoro, attraverso 
investimenti in progetti che hanno il 
massimo impatto possibile sulla creazione 
di posti di lavoro dignitosi.

Or. fr

Emendamento 298
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) garanzia dei massimi effetti positivi 
sulla creazione di posti di lavoro di qualità 
e la coesione economica, sociale e 
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territoriale.

Or. en

Emendamento 299
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi operazione è funzionale ad 
almeno uno degli obiettivi di UE 2020:

1. Aumento del tasso di occupazione al 
75% delle persone di età compresa tra 20 
e 64 anni

2. Aumento degli investimenti in ricerca e 
sviluppo / innovazione al 3% del PIL 
dell'UE (pubblico e privato 
congiuntamente)

3. Miglioramento delle politiche in 
materia di cambiamenti climatici / energia 
volto a conseguire una riduzione delle 
emissioni di gas serra del 20% (o persino 
del 30%, se le condizioni lo permettono) 
rispetto al 1990, il 20% del fabbisogno di 
energia ricavato da fonti rinnovabili e un 
aumento del 20% dell'efficienza 
energetica

4. Miglioramento dell'accesso e della 
permanenza nel percorso di studi, 
riducendo i tassi di abbandono scolastico 
a meno del 10% e portando al 40% il tasso 
di laureati tra le persone di età compresa 
tra 30 e 34 anni

5. Riduzione della povertà / 
dell'esclusione sociale con l'obiettivo di 
ridurre di almeno 20 milioni il numero 
delle persone in una situazione di povertà 
o esclusione sociale o di rischio di povertà 
e di esclusione sociale



AM\1053204IT.doc 55/88 PE551.867v01-00

Or. en

Emendamento 300
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 
il sostegno di piattaforme d'investimento 
dedicate e di banche di promozione 
nazionali, per il tramite della BEI, che 
investono in operazioni conformi ai 
requisiti stabiliti dal presente regolamento. 
In tal caso, il comitato direttivo traccia la 
linea politica relativa alle piattaforme 
d'investimento ammissibili.

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 
il sostegno di piattaforme d'investimento 
dedicate e di banche di promozione 
nazionali, per il tramite della BEI, che 
investono in operazioni conformi ai 
requisiti stabiliti dal presente regolamento. 
In tal caso, il comitato direttivo traccia la 
linea politica relativa alle piattaforme 
d'investimento ammissibili. Il comitato per 
gli investimenti assicura che in generale i 
progetti nel quadro della garanzia dell'UE 
promuovano la coesione sociale e 
regionale.

Or. en

Emendamento 301
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il FEIS richiede per ogni operazione una 
previsione del potenziale di creazione di 
posti di lavoro. Per le operazioni che non 
presentano un potenziale di creazione di 
posti di lavoro va dimostrata la rilevanza 
per almeno due dei cinque obiettivi di UE 
2020.

Or. en
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Emendamento 302
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per guidare la selezione dei progetti che il 
FEIS può sostenere, il comitato direttivo 
include requisiti sociali e di uguaglianza 
nell'indirizzo strategico, negli 
orientamenti sull'allocazione strategica 
delle attività e nelle politiche e procedure 
operative, tra cui le politiche 
d'investimento.

Or. en

Emendamento 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per guidare la selezione dei progetti che il 
FEIS può sostenere, il comitato direttivo 
tiene conto anche dell'impatto 
occupazionale e sociale nell'indirizzo 
strategico, negli orientamenti 
sull'allocazione strategica delle attività e 
nelle politiche e procedure operative, tra 
cui le politiche d'investimento.

Or. en



AM\1053204IT.doc 57/88 PE551.867v01-00

Emendamento 304
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'UE non è concessa per:

(a) la disattivazione o la costruzione delle 
centrali nucleari;

(b) lo sfruttamento e la lavorazione dei 
combustibili fossili;

(c) le infrastrutture aeroportuali;

(d) eventuali progetti che prevedano la 
delocalizzazione o la perdita di posti di 
lavoro.

Il sostegno nel quadro della garanzia 
dell'UE non sostituisce i finanziamenti del 
settore privato e la spesa pubblica di uno 
Stato membro per gli obiettivi di cui al 
primo comma.

Or. en

Emendamento 305
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'onere della prova del soddisfacimento 
dei criteri d'investimento summenzionati 
ricade sul comitato per gli investimenti, 
che è tenuto a rispondere pubblicamente 
alle richieste riguardanti i requisiti per 
l'impiego della garanzia dell'UE.
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Or. en

Emendamento 306
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per guidare la selezione dei progetti che il 
FEIS può sostenere, il comitato direttivo 
include requisiti sociali e di uguaglianza 
nell'indirizzo strategico, negli 
orientamenti sull'allocazione strategica 
delle attività e nelle politiche e procedure 
operative, tra cui le politiche 
d'investimento.

Or. en

Emendamento 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. In conformità all'articolo 17 del suo 
statuto, la BEI imputa ai beneficiari delle 
operazioni di finanziamento le spese da 
essa sostenute in relazione al FEIS. Fatti 
salvi il secondo e il terzo comma, nessuna 
spesa amministrativa o di altra natura 
sostenuta dalla BEI per le attività di 
finanziamento e di investimento condotte a 
norma del presente regolamento è coperta 
dal bilancio dell'Unione.

3. Nessuna spesa amministrativa o di altra 
natura sostenuta dalla BEI per le attività di 
finanziamento e di investimento condotte a 
norma del presente regolamento è coperta 
dal bilancio dell'Unione.

Or. it
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Emendamento 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati 
membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili nei quali la BEI investe con 
l'assistenza della garanzia dell'UE.

soppresso

Or. it

Emendamento 309
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati 
membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili nei quali la BEI investe con 
l'assistenza della garanzia dell'UE.

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, inclusi le 
norme sugli aiuti di Stato e i limiti di 
finanziamento, gli Stati membri possono 
ricorrere ai fondi strutturali e di 
investimento europei per contribuire al 
finanziamento dei progetti ammissibili nei 
quali la BEI investe con l'assistenza della 
garanzia dell'UE.

Or. en
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Emendamento 310
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati 
membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili nei quali la BEI investe con 
l'assistenza della garanzia dell'UE.

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati 
membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili nei quali la BEI investe con 
l'assistenza della garanzia dell'UE.
Un'operazione può ricevere il sostegno 
della garanzia dell'UE e da altri strumenti 
dell'Unione, a condizione che una voce di 
spesa non riceva sostegno da più di una 
fonte.

Or. en

Emendamento 311
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati 
membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili nei quali la BEI investe con 
l'assistenza della garanzia dell'UE.

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati 
membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili nei quali la BEI investe con 
l'assistenza della garanzia dell'UE. Il FEIS 
non può essere utilizzato per il 
cofinanziamento di progetti ammissibili a 
beneficiare dei fondi strutturali e di 
investimento europei.
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Or. en

Emendamento 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le risorse che alimentano il Fondo di 
garanzia a norma del paragrafo 2 sono 
gestite direttamente dalla Commissione, 
sono investite secondo il principio di sana 
gestione finanziaria e rispettano adeguate 
norme prudenziali.

4. Le risorse che alimentano il Fondo di 
garanzia a norma del paragrafo 2 sono 
gestite direttamente dalla Commissione, 
previo parere vincolante del Parlamento 
europeo, sono investite secondo il 
principio di sana gestione finanziaria e 
rispettano adeguate norme prudenziali.

Or. it

Emendamento 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 17 per adeguare, di un 
massimo del 10%, l'importo obiettivo 
previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi 
meglio il rischio potenziale di attivazione 
della garanzia dell'UE.

soppresso

Or. it
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Emendamento 314
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5.

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri e delle 
autorità locali e regionali, la costituzione 
di una riserva trasparente di progetti di 
investimento attuali e potenzialmente futuri 
nell'Unione. La riserva lascia 
impregiudicata la selezione dei progetti 
ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 5.

Or. hr

Emendamento 315
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5.

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
su proposta degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en
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Emendamento 316
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5.

1. Sulla base del mandato del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il comitato 
direttivo promuove la costituzione di una 
riserva totalmente trasparente di progetti di 
investimento attuali e potenzialmente futuri 
nell'Unione. I progetti e le operazioni della 
riserva possono essere proposti da un 
qualsiasi membro del comitato direttivo e 
dalla corrispondente piattaforma della 
società civile per i migliori investimenti. 
La riserva lascia impregiudicata la 
selezione dei progetti ammessi al sostegno 
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5.

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri e del 
Parlamento europeo, la costituzione di una 
riserva trasparente di progetti di 
investimento attuali e potenzialmente futuri 
nell'Unione. La riserva lascia 
impregiudicata la selezione dei progetti 
ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 5.

Or. it
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Emendamento 318
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5.

1. La Commissione, il Parlamento 
europeo e la BEI promuovono, con 
l'ausilio degli Stati membri, la costituzione 
di una riserva trasparente di progetti di 
investimento attuali e potenzialmente futuri 
nell'Unione. La riserva lascia 
impregiudicata la selezione dei progetti 
ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 319
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e la BEI sviluppano, 
aggiornano e divulgano, periodicamente e 
in modo strutturato, le informazioni sugli 
investimenti attuali e futuri che apportano 
un contributo materiale verso il 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'UE.

2. La Commissione e la BEI sviluppano, 
aggiornano e divulgano, periodicamente e 
in modo strutturato, tutte le informazioni 
disponibili sugli investimenti attuali e 
futuri che apportano un contributo 
materiale verso il conseguimento degli 
obiettivi politici dell'UE.

Or. en
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Emendamento 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e la BEI sviluppano, 
aggiornano e divulgano, periodicamente e 
in modo strutturato, le informazioni sugli 
investimenti attuali e futuri che apportano 
un contributo materiale verso il 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'UE.

2. La Commissione e la BEI sviluppano, 
aggiornano e divulgano, periodicamente e 
in modo strutturato e trasparente, le 
informazioni sugli investimenti attuali e 
futuri che apportano un contributo 
materiale verso il conseguimento degli 
obiettivi politici dell'UE.

Or. it

Emendamento 321
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio.

3. Gli Stati membri, nonché le autorità 
locali e regionali, sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio.

Or. hr
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Emendamento 322
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio.

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio, incluso il relativo potenziale in 
termini di creazione di posti di lavoro di 
qualità.

Or. en

Emendamento 323
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio.

3. Gli Stati membri e le autorità regionali 
e locali sviluppano, aggiornano e 
divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio, in particolare alle parti 
interessati.

Or. en
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Emendamento 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio.

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente, in modo 
strutturato e trasparente, le informazioni 
sui progetti di investimento attuali e futuri 
nel rispettivo territorio.

Or. it

Emendamento 325
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo -3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) In un'ottica di controllo e trasparenza, 
la Commissione, la BEI e gli Stati membri 
richiedono annualmente al Parlamento 
europeo un parere sul contenuto della 
riserva europea di progetti d'investimento.

Or. fr

Emendamento 326
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A cadenza semestrale la BEI presenta
alla Commissione, se del caso in 
cooperazione con il FEI, una relazione 

1. A cadenza semestrale la BEI e il 
comitato per gli investimenti del FEIS 
presentano alla Commissione, al Consiglio 
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sulle operazioni di finanziamento e di 
investimento da essa condotte a norma del 
presente regolamento. La relazione riporta 
una valutazione del rispetto delle 
condizioni per l'impiego della garanzia 
dell'UE e gli indicatori essenziali di 
prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta 
altresì i dati statistici, finanziari e contabili 
relativi sia a ciascuna operazione di 
finanziamento o di investimento della BEI 
sia alla loro aggregazione.

e al Parlamento europeo, se del caso in 
cooperazione con il FEI, una relazione 
sulle operazioni di finanziamento e di 
investimento condotte da essa e dal FEIS a 
norma del presente regolamento. La 
relazione riporta una valutazione del 
rispetto delle condizioni per l'impiego della 
garanzia dell'UE e gli indicatori essenziali 
di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 1, lettera g). La relazione 
riporta altresì i dati statistici, finanziari e 
contabili relativi sia a ciascuna operazione 
di finanziamento o di investimento della 
BEI sia alla loro aggregazione. La 
relazione include anche una dettagliata 
valutazione qualitativa delle operazioni 
interessate, come previsto dall'articolo 5.

Or. en

Emendamento 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A cadenza semestrale la BEI presenta 
alla Commissione, se del caso in 
cooperazione con il FEI, una relazione 
sulle operazioni di finanziamento e di 
investimento da essa condotte a norma del 
presente regolamento. La relazione riporta 
una valutazione del rispetto delle 
condizioni per l'impiego della garanzia 
dell'UE e gli indicatori essenziali di 
prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta 
altresì i dati statistici, finanziari e contabili 
relativi sia a ciascuna operazione di 
finanziamento o di investimento della BEI 
sia alla loro aggregazione.

1. A cadenza semestrale la BEI presenta 
alla Commissione, in cooperazione con il 
FEI, una relazione sulle operazioni di 
finanziamento e di investimento da essa 
condotte a norma del presente 
regolamento. La relazione riporta una 
valutazione del rispetto delle condizioni 
per l'impiego della garanzia dell'UE e gli 
indicatori essenziali di prestazione stabiliti 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
g). La relazione riporta altresì i dati 
statistici, finanziari e contabili relativi sia a 
ciascuna operazione di finanziamento o di 
investimento della BEI sia alla loro 
aggregazione. Tale relazione deve essere 
redatta secondo i principi della 
trasparenza, indipendenza e condivisione.
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Or. it

Emendamento 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. A cadenza annuale la BEI presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, se del 
caso in cooperazione con il FEI, una 
relazione sulle operazioni di finanziamento 
e di investimento da essa condotte. La 
relazione, che è resa pubblica, riporta:

2. A cadenza semestrale la BEI presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, in 
cooperazione con il FEI, una relazione 
sulle operazioni di finanziamento e di 
investimento da essa condotte. La 
relazione, che è resa pubblica, riporta:

Or. it

Emendamento 329
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) una valutazione del numero, della 
qualità e della sostenibilità dei posti di 
lavoro creati;

Or. en
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Emendamento 330
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) una valutazione del valore 
aggiunto europeo e del contributo al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'UE, in particolare alla strategia 
europea per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva;

Or. en

Emendamento 331
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI;

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti economici e sociali
stimati ed effettivi ottenuti con le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI, incluso il numero 
di nuovi posti di lavoro;

Or. en
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Emendamento 332
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI;

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI, anche in 
termini di creazione di posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI;

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI, ivi compresa 
la creazione di posti di lavoro e la 
riduzione delle disuguaglianze sociali;

Or. es
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Emendamento 334
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una valutazione qualitativa delle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI;

(d) una valutazione qualitativa delle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI e dei risultati 
ottenuti; 

Or. en

Emendamento 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) una valutazione dell'impatto delle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI nella creazione di 
posti di lavoro.

Or. es

Motivazione

Essendo la creazione di posti di lavoro un obiettivo prioritario del FEIS, è essenziale 
effettuare una valutazione puntuale dell'impatto degli investimenti in questo settore.
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Emendamento 336
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il bilancio del FEIS. (f) il bilancio del FEIS incluso un capitolo 
sulla remunerazione e le indennità 
eventuali corrisposte ai membri del 
comitato direttivo, del comitato per gli 
investimenti o della piattaforma della 
società civile, nonché la remunerazione e 
le indennità dei quadri dirigenziali del 
FEIS;

Or. en

Emendamento 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) una valutazione del contributo 
offerto al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione e della strategia Europa 2020 
nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e della riduzione della 
povertà.

Or. en
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Emendamento 338
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'equilibrio di genere nel comitato 
direttivo, il comitato per gli investimenti, 
la piattaforma della società civile e la
direzione del FEIS;

Or. en

Emendamento 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) una valutazione del contributo 
offerto al conseguimento degli obiettivi 
sociali dell'Unione, con particolare 
riferimento alla creazione di posti di 
lavoro di qualità e agli obiettivi della 
strategia Europa 2020 nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
riduzione della povertà.

Or. en
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Emendamento 340
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) una valutazione del contributo 
offerto al conseguimento degli obiettivi 
sociali e di uguaglianza dell'Unione, con 
particolare riferimento alla creazione di 
posti di lavoro di qualità e agli obiettivi 
della strategia Europa 2020 nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
riduzione della povertà.

Or. en

Emendamento 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dell'assolvimento da parte della 
Commissione degli obblighi contabili e di 
informazione sui rischi coperti dalla 
garanzia dell'Unione e sulla gestione del 
Fondo di garanzia, la BEI le trasmette ogni 
anno, se del caso in cooperazione con il 
FEI:

3. Ai fini dell'assolvimento da parte della 
Commissione degli obblighi contabili e di 
informazione sui rischi coperti dalla 
garanzia dell'Unione e sulla gestione del 
Fondo di garanzia, la BEI le trasmette ogni 
anno, in cooperazione con il FEI:

Or. it
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Emendamento 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La BEI comunica alla Commissione, su 
richiesta, qualsiasi altra informazione a 
questa necessaria per assolvere gli obblighi 
che le incombono in virtù del presente 
regolamento.

4. La BEI comunica alla Commissione e al 
Parlamento europeo qualsiasi altra 
informazione a questa necessaria per 
assolvere gli obblighi che le incombono in 
virtù del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La BEI, e se del caso il FEI, si fa carico 
delle spese sostenute per trasmettere le 
informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.

5. La BEI e il FEI si fanno carico delle 
spese sostenute per trasmettere le 
informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.

Or. it

Emendamento 344
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione include, nella relazione 
comune sull'occupazione che 
accompagna la comunicazione della 
Commissione sulla relazione annuale 



AM\1053204IT.doc 77/88 PE551.867v01-00

sulla crescita, una valutazione dettagliata 
dell'impatto diretto sulla creazione di posti 
di lavoro degli investimenti finanziati dal 
FEIS, nonché un'analisi delle ricadute 
sull'occupazione di detti investimenti in 
Europa.

Or. en

Emendamento 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta del Parlamento europeo, 
l'amministratore delegato partecipa a 
un'audizione del Parlamento europeo
dedicata alle prestazioni del FEIS.

1. Il Parlamento europeo chiede 
all'amministratore delegato di partecipare
a un'audizione dedicata alle prestazioni del 
FEIS.

Or. it

Emendamento 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministratore delegato risponde 
oralmente o per iscritto alle interrogazioni 
rivolte al FEIS dal Parlamento europeo 
entro cinque settimane dal ricevimento 
dell'interrogazione.

2. L'amministratore delegato risponde per 
iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS 
dal Parlamento europeo entro cinque 
settimane dal ricevimento 
dell'interrogazione.

Or. it
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Emendamento 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta del Parlamento europeo, la 
Commissione gli riferisce in merito 
all'applicazione del presente regolamento.

3. La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo in merito all'applicazione del 
presente regolamento.

Or. it

Emendamento 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [UP inserire data: 18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la BEI valuta il 
funzionamento del FEIS. La BEI trasmette 
la sua valutazione al Parlamento europeo, 
al Consiglio e alla Commissione.

Entro il [UP inserire data: 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la BEI valuta il 
funzionamento del FEIS. La BEI trasmette 
la sua valutazione al Parlamento europeo, 
al Consiglio e alla Commissione e la rivede 
ogni due anni.

Or. it

Emendamento 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [UP inserire data: 18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 

Entro il [UP inserire data: 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
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regolamento] la Commissione valuta 
l'impiego della garanzia dell'UE e il 
funzionamento del Fondo di garanzia, 
compreso l'impiego delle risorse che lo 
alimentano a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 9. La Commissione trasmette la 
sua valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

regolamento] la Commissione valuta 
l'impiego della garanzia dell'UE e il 
funzionamento del Fondo di garanzia, 
compreso l'impiego delle risorse che lo 
alimentano a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 9. La Commissione trasmette la
sua valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio e la rivede ogni due anni.

Or. it

Emendamento 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2018 e 
successivamente ogni tre anni:

2. Entro il 30 dicembre 2017 e 
successivamente ogni due anni:

Or. it

Emendamento 351
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la BEI pubblica una relazione completa 
sul funzionamento del FEIS;

(a) la BEI pubblica una relazione completa 
sul funzionamento del FEIS e sui risultati 
ottenuti in termini di crescita e 
occupazione;

Or. en
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Emendamento 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La BEI, se del caso in cooperazione con 
il FEI, concorre e fornisce alla 
Commissione le informazioni a questa 
necessarie a svolgere la valutazione e la 
relazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. La BEI, in cooperazione con il FEI, 
concorre e fornisce alla Commissione le 
informazioni a questa necessarie a svolgere 
la valutazione e la relazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

Or. it

Emendamento 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La BEI e il FEI trasmettono 
periodicamente al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione le rispettive 
relazioni di valutazione indipendenti 
vertenti sui risultati pratici conseguiti con 
le rispettive specifiche attività condotte a 
norma del presente regolamento.

4. La BEI e il FEI trasmettono, secondo il 
calendario stabilito nel presente 
regolamento, al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione le rispettive 
relazioni di valutazione indipendenti 
vertenti sui risultati pratici conseguiti con 
le rispettive specifiche attività condotte a 
norma del presente regolamento.

Or. it
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Emendamento 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il [UP inserire data: tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento, eventualmente corredata di 
opportune proposte.

5. Entro il [UP inserire data: tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione globale e di 
qualità per valutare il reale effetto 
socioeconomico del particolare piano 
strategico sull'applicazione del presente 
regolamento, eventualmente corredata di 
opportune proposte.

Or. es

Motivazione

Dopo tre anni, il FEIS deve essere valutato nel suo insieme per poter stabilire se ha 
conseguito i suoi obiettivi come strumento di emergenza a breve termine.

Emendamento 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il [UP inserire data: tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento, eventualmente corredata di 
opportune proposte.

5. Entro il [UP inserire data: due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento, eventualmente corredata di 
opportune proposte.

Or. it
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Emendamento 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla propria politica di 
trasparenza in materia di accesso ai 
documenti e alle informazioni, la BEI 
mette a disposizione del pubblico sul suo 
sito Internet le informazioni relative a tutte 
le sue operazioni di finanziamento e di 
investimento e al contributo che esse 
apportano al conseguimento degli obiettivi 
generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Conformemente alla propria politica di 
trasparenza in materia di accesso ai
documenti e alle informazioni, la BEI 
mette a disposizione del pubblico sul suo 
sito Internet le informazioni aggiornate
relative a tutte le singole operazioni di 
finanziamento e di investimento e al 
contributo che esse apportano al 
conseguimento degli obiettivi generali di 
cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La BEI fornisce informazioni aggiornate 
sul proprio sito web riguardanti il costo 
totale previsto per ciascun progetto e il 
suo costo attuale, i nomi degli attori 
economici coinvolti in ciascun progetto e i 
fondi a essi stanziati, nonché 
informazioni sui ritorni attesi per ciascun 
progetto, il contributo al conseguimento 
degli obiettivi generali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, e una valutazione di tali 
ritorni rispetto ai dati più aggiornati.

Or. en
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Emendamento 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La BEI notifica prontamente all'OLAF e 
fornisce ad esso le informazioni necessarie 
quando, in qualsiasi fase della 
preparazione, dell'attuazione o della 
chiusura di operazioni soggette alla 
garanzia dell'Unione, abbia motivo di 
sospettare che vi sia un potenziale caso di 
frode, corruzione, riciclaggio di denaro o 
altra attività illecita che possa ledere gli 
interessi finanziari dell'Unione.

1. La BEI notifica prontamente all'OLAF e 
fornisce ad esso le informazioni necessarie 
quando, in qualsiasi fase della 
preparazione, dell'attuazione o della 
chiusura di operazioni soggette alla 
garanzia dell'Unione, abbia motivo di 
sospettare che vi sia un potenziale caso di 
frode, corruzione, riciclaggio di denaro o 
qualunque altra attività illecita che possa 
ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Or. it

Emendamento 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'OLAF può svolgere indagini, inclusi 
accertamenti e verifiche in loco, nel 
rispetto delle disposizioni e delle procedure 
previste dal regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio5, dal regolamento (Euratom, CE) 
n. 2185/96 del Consiglio6 e dal 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 
Consiglio7, al fine di tutelare gli interessi 
finanziari dell'Unione, con l'intento di 
determinare se vi sia stata frode, 
corruzione, riciclaggio di denaro o 
qualsiasi altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione in relazione 
ad operazioni assistite dalla garanzia 

L'OLAF deve svolgere indagini, inclusi 
accertamenti e verifiche in loco, nel 
rispetto delle disposizioni e delle procedure 
previste dal regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio5, dal regolamento (Euratom, CE) 
n. 2185/96 del Consiglio6 e dal 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 
Consiglio7, al fine di tutelare gli interessi 
finanziari dell'Unione, con l'intento di 
determinare se vi sia stata frode, 
corruzione, riciclaggio di denaro o 
qualsiasi altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione in relazione 
ad operazioni assistite dalla garanzia 
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dell'UE. L'OLAF può trasmettere alle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati le informazioni ottenute nel 
corso delle indagini.

dell'UE. L'OLAF deve trasmettere alle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati le informazioni ottenute nel 
corso delle indagini.

__________________ __________________
5 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

5 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

6 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

6 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

7 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

7 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

Or. it

Emendamento 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora tali attività illecite siano 
dimostrate, la BEI provvede agli sforzi di 
recupero riguardo alle sue operazioni 
assistite dalla garanzia dell'UE.

Qualora tali attività illecite siano 
dimostrate, la BEI provvede a 
qualunque sforzo di recupero riguardo alle 
sue operazioni assistite dalla garanzia 
dell'UE.
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Or. it

Emendamento 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti 
in relazione a operazioni sostenute a titolo 
del presente regolamento includono 
clausole che consentono l'esclusione dalle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI e, se necessario,
adeguate misure di recupero, in conformità 
all'accordo sul FEIS, alle politiche della 
BEI e agli applicabili obblighi normativi, 
nei casi di frode, corruzione o altra attività 
illecita. L'eventuale decisione di applicare 
l'esclusione dalle operazioni di 
finanziamento e di investimento della BEI 
è adottata in conformità al corrispondente 
accordo di finanziamento o di 
investimento.

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti 
in relazione a operazioni sostenute a titolo 
del presente regolamento includono 
clausole che consentono l'esclusione dalle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI e adeguate misure 
di recupero, in conformità all'accordo sul 
FEIS, alle politiche della BEI e agli 
applicabili obblighi normativi, nei casi di 
frode, corruzione o qualunque altra attività 
illecita. La decisione di applicare 
l'esclusione dalle operazioni di 
finanziamento e di investimento della BEI 
è adottata in conformità al corrispondente 
accordo di finanziamento o di 
investimento.

Or. it

Emendamento 362
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nelle proprie operazioni di 
finanziamento e investimento, la BEI non 
sostiene eventuali attività con un impatto 
negativo o che pregiudicano il 
conseguimento degli obiettivi di UE 2020. 
La BEI non partecipa, in particolare, a
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operazioni di finanziamento o 
investimento che conducano alla 
delocalizzazione o alla perdita di posti di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 363
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'impatto sociale è il presupposto 
per ogni operazione di finanziamento e 
investimento del FEIS; l'esecuzione di 
un'operazione in assenza di una 
valutazione d'impatto sociale fa scattare 
automaticamente l'intervento della 
piattaforma della società civile.

Or. en

Emendamento 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione solo se prima 
viene stabilito in maniera inequivocabile 
il limitato e definito campo d'azione.

Or. it
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Emendamento 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 6, è conferito alla 
Commissione per un periodo di tre anni a 
decorrere dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi
nove mesi prima della scadenza del 
periodo di tre anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 6, è conferito alla 
Commissione per un periodo di un anno a 
decorrere dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi 
nove mesi prima della scadenza del 
periodo di un anno.

Or. it

Emendamento 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà immediatamente
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. it
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Emendamento 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 6, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 6, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni.

Or. it


