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BREVE MOTIVAZIONE

A causa della crisi economica e finanziaria, gli investimenti nell'UE hanno registrato un calo 
del 15% rispetto al picco del 2007, un'evoluzione che incide negativamente sulla ripresa 
economica, sulla creazione di posti di lavoro, sulla crescita a lungo termine e sulla 
competitività. La carenza di investimenti rappresenta un rischio addizionale per il 
conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, segnatamente quello volto a 
raggiungere, entro l'anno target, il 75% di occupazione fra la popolazione di età compresa tra i 
24 e i 64 anni. Nel terzo trimestre del 2014 il tasso di disoccupazione nell'UE a 28 si attestava 
ancora al 9,7%. Inoltre, troppi giovani europei si stanno avvicinando alla soglia della povertà. 
Malgrado ciò, gli Stati membri non riescono a fare un uso efficace dei fondi europei, in 
particolare di quelli a titolo dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. 
Nonostante un impatto positivo della politica di coesione, gli sforzi esplicati per rilanciare la 
crescita e promuovere l'occupazione non sono stati seguiti da risultati sufficienti. È pertanto 
necessario adottare con urgenza una nuova iniziativa complementare atta a creare crescita e 
occupazione. In questo contesto, dovremmo accogliere con favore la proposta intesa ad 
istituire il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che ha le potenzialità 
necessarie per fornire, in combinazione con altri strumenti, uno stimolo economico rapido. 
Dal momento che dati empirici dimostrano che esiste una stretta correlazione tra 
disoccupazione e livello di investimenti, dovremmo aspettarci che il Fondo, se ben 
organizzato e gestito, rilanci a medio-lungo termine la tanto necessaria occupazione. Si 
prevede che il Fondo mobiliti un importo di 315 miliardi di EUR nell'arco di tre anni e generi 
conseguentemente 1,3 milioni di posti di lavoro addizionali, diretti e indiretti. L'impatto che il 
Fondo potrà avere sull'occupazione dipenderà da numerosi fattori, segnatamente la sua 
possibilità di sostenere progetti aventi un potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, 
la misura in cui stimolerà il capitale privato, la sua compatibilità con altri strumenti esistenti, 
come anche l'erogazione tempestiva di fondi e l'avvio di misure addizionali destinate ai 
mercati del lavoro.

Potenziale in termini di creazione di posti di lavoro

Il principale obiettivo dei progetti finanziati a titolo del FEIS dovrebbe essere la creazione di 
crescita e di posti di lavoro adeguati e di alta qualità. Questo dovrebbe essere il principio 
guida fondamentale di tutto il regolamento. Al fine di giudicare il rendimento, si dovrebbe 
intraprendere un'attenta valutazione del numero e della qualità dei posti di lavoro generati dal 
Fondo, mettendo un accento particolare sul rispetto dei termini e delle condizioni di 
occupazione relativamente ai posti di lavoro creati. Tale valutazione dovrebbe altresì servire 
come utile strumento in caso di revisione del FEIS.
Per evitare che le possibilità di creazione di occupazione si trovino ad essere ostacolate, gli 
Stati membri promuovono politiche del mercato del lavoro attive, volte a garantire che le 
competenze della loro forza lavoro siano adattabili alle esigenze di quei settori che presentano 
il più alto potenziale in termini di investimenti. Le riforme dei servizi pubblici per l'impiego 
(SPI) e di EURES rivestono a tale riguardo la massima importanza.
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Sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione

Le piccole e medie imprese con sede nell'UE rappresentano il 99% delle imprese unionali, 
occupano più di 90 milioni di lavoratori e contribuiscono per l'85% alla recente crescita netta 
di occupazione. Esse presentano quindi un grande potenziale in termini di creazione di posti 
di lavoro, che dovrebbe essere rafforzato. La buona riuscita del FEIS dipenderà dalla misura 
in cui il settore privato sarà disposto a investire, ragion per cui gli incentivi destinati al settore 
privato andrebbero massimizzati. Il Fondo dovrebbe essere strutturato in modo tale da evitare 
situazioni in cui si trovi a finanziare progetti che sarebbero finanziati comunque. Quindi, 
dovrebbero avere la priorità i progetti relativamente ad alto rischio nonché suscettibili di 
diventare economicamente sostenibili grazie al finanziamento del FEIS.

Raccolta di fondi addizionali

Dopo un periodo di consolidamento di bilancio, così necessario, è tempo per i paesi europei di 
investire. Per massimizzare il potenziale del Fondo in termini di investimenti e, 
conseguentemente, di creazione di posti di lavoro, occorre incentivare la partecipazione 
finanziaria degli Stati membri al FEIS.  Pertanto, i contributi finanziari degli Stati membri al 
FEIS, compresa l'eventuale partecipazione a piattaforme di investimento, non dovrebbero 
essere presi in considerazione dalla Commissione al momento di definire l'aggiustamento di 
bilancio né nel braccio preventivo né in quello correttivo del Patto. 

Correlazione con altri strumenti esistenti

Il successo del FEIS dipenderà altresì dalla sua capacità di coesistere con strumenti finanziari 
europei quali i fondi strutturali e d'investimento, nonché di rafforzarli. Per portare al massimo 
il potenziale di tali strumenti finanziari in termini di creazione di posti di lavoro, dovrebbe 
essere possibile, da un lato, ricorrere ai fondi strutturali europei per contribuire al 
finanziamento di progetti a titolo del FEIS e, dall'altro, ricorrere al FEIS per cofinanziare 
progetti ammissibili agli interventi della politica strutturale europea. 

Misure aggiuntive

Per consentire al FEIS di operare, la Commissione avvierà e sosterrà misure addizionali intese 
a fornire una maggiore prevedibilità normativa e a rimuovere gli ostacoli che si frappongono 
agli investimenti, facendo così dell'Europa una destinazione più attraente sotto questo profilo.
Inoltre, il metodo di selezione dei progetti di investimento dovrebbe tenere conto dei diversi 
livelli di sviluppo dei mercati finanziari nazionali, nonché della stabilità di questi ultimi, cosa 
che avrà un impatto diretto sulla capacità di ricorrere al Fondo negli Stati membri. Ciò 
garantirebbe una distribuzione delle risorse finanziarie in tutta l'UE, anche negli Stati membri 
maggiormente colpiti dalla crisi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

A causa della crisi economica e finanziaria, gli investimenti nell'UE hanno registrato un calo 
del 15% rispetto al 2007, ostacolando la ripresa economica e determinando un livello elevato 
di disoccupazione. Uno dei principali obiettivi del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici dovrebbe quindi essere di sostenere progetti aventi un forte potenziale in termini di 
creazione di posti di lavoro. Questo dovrebbe essere uno dei principi guida di tutta la 
proposta di regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'obiettivo di realizzare 
investimenti strategici intesi a promuovere 
una crescita sostenibile andrebbe 
perseguito parallelamente all'obiettivo di 
generare, a medio-lungo termine, posti di 
lavoro di qualità che rispettino i termini e 
le condizioni legali di occupazione negli 
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Stati membri.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti con lo scopo di generare 
crescita e occupazione. Si suppone che un 
maggiore accesso ai finanziamenti vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese basate nell'Unione, che 
rappresentano il 99% delle imprese 
unionali e occupano più di 90 milioni di 
lavoratori. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione con sede nell'Unione, 
ossia imprese che contano un massimo di 
3 000 dipendenti. Il superamento delle 
difficoltà d'investimento che si rilevano 
attualmente in Europa dovrebbe contribuire 
a rinsaldare la coesione economica, sociale 
e territoriale nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Uno dei principali obiettivi del Fondo europeo per gli investimenti strategici dovrebbe quindi 
essere di sostenere progetti aventi un forte potenziale in termini di creazione di occupazione. 
Questo dovrebbe essere uno dei principi guida di tutta la proposta di regolamento. Un 
sostegno particolare andrebbe concesso alle PMI con sede nell'Unione, che occupano 
attualmente 90 milioni di lavoratori nell'UE, rappresentano il 99% delle imprese e hanno 
contribuito negli ultimi anni per l'85% alla creazione netta di posti di lavoro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

aggiunto e un forte potenziale in termini 
di creazione di posti di lavoro in grado di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi politici dell'Unione, segnatamente 
per quanto riguarda il target della 
strategia Europa 2020 in materia di 
occupazione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il FEIS è inteso ad apportare all'economia europea capitale addizionale proveniente dagli 
investitori. Esso dovrebbe pertanto essere concepito in modo da evitare che si trovi a 
finanziare progetti d'investimento che verrebbero realizzati comunque. L'intervento del FEIS 
dovrebbe consentire a progetti selezionati di diventare economicamente sostenibili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di massimizzare il 
potenziale del FEIS in termini di 
creazione di posti di lavoro, gli Stati 
membri dovrebbero continuare a 
intraprendere riforme strutturali, come 
anche a lanciare iniziative addizionali 
orientate ai rispettivi mercati del lavoro 
nazionali, quali programmi di formazione 
ad hoc volti a far corrispondere le 
competenze dei lavoratori alle necessità 
dei settori che beneficiano del FEIS. Gli 
Stati membri dovrebbero altresì rafforzare 
i servizi per l'impiego al fine di 
promuovere politiche del mercato del 
lavoro attive e servizi "su misura" per le 
imprese, che le preparino ad espandersi e 
a creare più posti di lavoro, come anche 
sostenere le start-up e i lavoratori 
autonomi.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Per potenziare l'effetto 
occupazione del FEIS, il metodo di 
selezione dei progetti d'investimento 
dovrebbe tenere conto dei diversi livelli di 
sviluppo dei mercati finanziari nazionali, 
nonché della stabilità di questi ultimi, 
cosa che avrà un impatto diretto sulla 
capacità di ricorrere al Fondo negli Stati 
membri. Ciò garantirà la distribuzione di 
risorse finanziarie in tutta l'Unione, 
anche negli Stati membri maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È necessario incoraggiare quanti più Stati membri possibile a partecipare al FEIS, al fine di 
massimizzare gli effetti positivi del Fondo sull'economia europea. A tale riguardo, i contributi 
finanziari degli Stati membri, inclusi quelli alle piattaforme di investimento, non dovrebbero 
far scattare la procedura per i disavanzi eccessivi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il FEIS dovrebbe essere considerato uno strumento di investimento complementare ai fondi 
strutturali europei già esistenti. Al fine di massimizzare gli effetti di entrambi gli strumenti, il 
cofinanziamento di progetti da parte del FEIS e dei fondi strutturali e di investimento europei 
dovrebbe funzionare nei due sensi. In particolare, l'uso di strumenti finanziari disponibili nel 
quadro del FEIS quali i prestiti può contribuire a far avanzare un certo numero di progetti 
significativi a titolo della politica strutturale, bloccati per mancanza di fondi pubblici.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 13

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 con sede nell'Unione 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 e a lungo termine, e la 
creazione di posti di lavoro nell'Unione.



PA\1050420IT.doc 13/15 PE549.263v01-00

IT

Or. en

Emendamento 14

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 se il 
superamento è dovuto esclusivamente ai 
contributi versati, è di entità ridotta ed è 
presumibilmente temporaneo. 
Analogamente, nessuna procedura è 
avviata nel valutare il superamento del 
valore di riferimento per il debito qualora 
esso sia unicamente dovuto ai contributi 
versati al FEIS.

Or. en

Motivazione

È necessario incoraggiare quanti più Stati membri possibile a partecipare al FEIS, al fine di 
massimizzare gli effetti positivi del Fondo sull'economia europea. A tale riguardo, i contributi 
finanziari degli Stati membri, inclusi quelli alle piattaforme di investimento, non dovrebbero 
far scattare la procedura per i disavanzi eccessivi.
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Emendamento 15

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, come anche una 
conoscenza approfondita dei mercati del 
lavoro, dei vari settori e delle loro 
specificità, sono nominati dal comitato 
direttivo per un mandato di tre anni 
rinnovabile.

Or. en

Emendamento 16

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, concentrandosi sugli 
effetti a lungo termine e sostenibili.

Or. en

Motivazione

A causa della crisi economica e finanziaria, gli investimenti nell'UE hanno registrato un calo 
del 15% rispetto al 2007, ostacolando la ripresa economica e determinando un livello elevato 
di disoccupazione. Uno dei principali obiettivi del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici dovrebbe quindi essere di sostenere progetti aventi un forte potenziale in termini di 
creazione di posti di lavoro. Questo dovrebbe essere uno dei principi guida di tutta la 
proposta di regolamento.
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Emendamento 17

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 
può altresì essere utilizzato per il 
cofinanziamento di progetti ammissibili a 
beneficiare dei fondi strutturali e di 
investimento europei.

Or. en

Motivazione

Il FEIS dovrebbe essere considerato uno strumento di investimento complementare ai Fondi 
strutturali europei già esistenti. Al fine di massimizzare gli effetti di entrambi gli strumenti, il 
cofinanziamento di progetti da parte del FEIS e dei fondi strutturali e di investimento europei 
dovrebbe funzionare nei due sensi. In particolare, l'uso di strumenti finanziari disponibili nel 
quadro del FEIS quali i prestiti può contribuire a far avanzare un certo numero di progetti 
significativi a titolo della politica strutturale, bloccati per mancanza di fondi pubblici.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en


