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Emendamento 45
Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 46
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

economica e incide negativamente sulla 
creazione di posti di lavoro, sulle 
prospettive di crescita a lungo termine e 
sulla competitività, ostacolando 
potenzialmente la realizzazione degli 
obiettivi Europa 2020 e gli obiettivi per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

Or. en

Emendamento 47
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. L'Unione risente
in particolare di una carenza di 
investimenti privati che potrebbero 
contribuire alla competitività e alla 
creazione di nuovi posti di lavoro. Il calo 
degli investimenti è dovuto a finanze 
pubbliche instabili, a un aumentato 
indebitamento e a elevati tassi di interesse 
che portano a una crescita bassa e
incertezza che pesa sui mercati circa il 
futuro dell'economia. Finanze pubbliche 
stabilizzate, laddove siano state 
conseguite, hanno portato tassi di 
interesse più bassi e un lento ma non 
sufficiente aumento degli investimenti.
Sussiste la necessità di incrementare 
l'attrattiva di investimento nel commercio 
europeo, nelle nuove imprese così come 
nelle industrie consolidate e in crescita 
nonché nell'infrastruttura di una 
moderna economia della conoscenza. Gli 
investimenti nella ricerca, nella scienza e 
nello sviluppo sono essenziali allo scopo 
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di migliorare la competitività europea.

Or. en

Emendamento 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

investimenti di cui risente l'Unione in 
particolare nelle regioni più colpite dalla 
crisi, è dovuta all'incertezza che pesa sui 
mercati circa il futuro dell'economia e ai 
vincoli di bilancio imposti agli Stati 
membri. Questa carenza rallenta la ripresa 
economica e incide negativamente sulla 
creazione di posti di lavoro, sulle 
prospettive di crescita a lungo termine e 
sulla competitività. Gli investimenti sono 
un elemento cruciale che non solo 
stimolerà una rapida ripresa economica e 
sociale dalla crisi, bensì anche la 
creazione di nuovi e migliori posti di 
lavoro nell'Unione.

Or. en

Emendamento 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l'Unione è 
dovuta in particolare alle politiche di 
austerità, compreso l'abbassamento dei 
salari e della spesa pubblica, che hanno 
depresso la domanda aggregata e 
aumentato l'incertezza sui mercati circa il 
futuro dell'economia; nonché ai vincoli di 
bilancio imposti agli Stati membri dalle 
norme del PSC e alla mancata volontà 
della BCE di intervenire in maniera 
decisiva nel mercato dei titoli di Stato. 
Questa carenza rallenta la ripresa 
economica e incide negativamente sulla 
creazione di posti di lavoro, sulle 
prospettive di crescita a lungo termine e 
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sulla competitività.

Or. en

Emendamento 51
Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 52
Aldo Patriciello

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 

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa soprattutto per le 
riforme strutturali e la responsabilità di 
bilancio, presupposti che, associati a uno 
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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.

slancio rinnovato verso il finanziamento 
degli investimenti, sono in grado di 
contribuire all'instaurazione di un circolo 
virtuoso in cui i progetti d'investimento 
concorrano al sostegno dell'occupazione e 
della domanda e determinino un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.

Or. it

Emendamento 53
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Allo scopo di 
migliorare la competitività europea e 
agevolare la necessaria certezza sui 
mercati, finanze pubbliche stabili e 
riforme strutturali sono requisiti essenziali 
affinché gli investimenti in Europa 
ritornino su livelli adeguati. Sussiste la 
necessità di eliminare i regolamenti che 
ostacolano o ritardano gli investimenti, di 
aprire il mercato interno agli investimenti 
e tutelare i mercati finanziari e far sì che 
le banche europee possano fornire 
liquidità, attività di market making e 
prestiti volti a finanziare i necessari 
investimenti. Associati a uno slancio 
rinnovato verso il finanziamento degli 
investimenti, sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento concorrano al 
sostegno dell'occupazione e della domanda 
e determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

Or. en
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Emendamento 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Or. it

Emendamento 55
Edouard Martin

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 

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Il ripristino 
dei conti pubblici non sarà possibile senza 
il sostegno dell'attività e degli investimenti 
che contribuiscono a sostenere l'impiego e
la domanda e determinano un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.
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al sostegno dell'occupazione e della
domanda e determinino un miglioramento 
duraturo delle potenzialità di crescita.

Or. fr

Emendamento 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. I nuovi 
progetti d'investimento concorrono al 
sostegno dell'occupazione e della domanda 
e determinano un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita, garantendo la 
coesione sociale e regionale.

Or. en

Emendamento 57
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Con la Global Infrastructure Initiative 
(iniziativa globale per le infrastrutture) il 
G20 ha affermato l'importanza degli 
investimenti ai fini dello stimolo della 

(3) Con la Global Infrastructure Initiative 
(iniziativa globale per le infrastrutture) il 
G20 ha affermato l'importanza degli 
investimenti ai fini dello stimolo della 



AM\1053517IT.doc 11/176 PE551.907v01-00

IT

domanda e del miglioramento della 
produttività e della crescita e si è 
impegnato a instaurare un contesto 
propizio all'incremento degli investimenti.

domanda e del miglioramento della 
produttività e della crescita e si è 
impegnato a instaurare un contesto 
propizio all'incremento degli investimenti. 
È opportuno che il FEIS integri una 
strategia generale per migliorare gli 
investimenti in Europa, senza sostituire 
altri investimenti e strutture finanziarie e 
senza compromettere gli investimenti 
dell'Unione nei settori della scienza, 
ricerca e sviluppo.

Or. en

Emendamento 58
Christian Ehler

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, e 
tramite il semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche 
economiche. 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.

Or. en
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Emendamento 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 è stata 
responsabile di riforme strutturali e tagli 
di bilancio che hanno allontanato 
l'economia dagli obiettivi della strategia 
Europa 2020. Sono necessari 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 
sostenibili dal punto di visto economico, 
ambientale e sociale.

Or. it

Emendamento 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 

(4) Durante l'intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l'Unione è stata 
responsabile delle riforme strutturali e dei 
tagli di bilancio che hanno allontanato 
l'economia dagli obiettivi della strategia 
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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.

Europa 2020. È necessario attuare dei 
provvedimenti volti a garantire che i 
fabbisogni in materia di investimento 
dell'Unione siano fronteggiati e che la 
liquidità disponibile sui mercati sia 
utilizzata in maniera efficace e incanalata
verso il finanziamento di progetti 
d'investimento validi, che rafforzino la 
coesione sociale e regionale attraverso la 
creazione di posti di lavoro di qualità e la 
diffusione e il miglioramento della base 
produttiva degli Stati membri, in 
particolare quelli più colpiti dalla crisi.

Or. en

Emendamento 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) Durante l'intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l'Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessarie 
ulteriori interventi per coordinare le 
strategie e gli strumenti e 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.
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Or. en

Emendamento 62
Anne Sander

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 e 
attraverso l'introduzione del semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche. 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.

Or. fr

Emendamento 63
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

eletto della Commissione europea ha 
presentato al Parlamento europeo gli 
orientamenti politici che avrebbero ispirato 
l'operato della sua Commissione, nei quali 
esortava un'unione dell'energia, un 
relativo mercato unico digitale e a 
"destinare, nei prossimi tre anni, fino a 300 
miliardi di euro a ulteriori investimenti 
pubblici e privati nell'economia reale" per 
stimolare gli investimenti nell'intento di 
creare occupazione.

Or. en

Emendamento 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 65
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il 13 gennaio 2015 la Commissione 
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europea ha presentato una 
comunicazione1 bis sulle modalità con cui 
applicherà le norme vigenti del patto di 
stabilità e crescita.

__________________
1 bis Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Banca centrale europea, al Comitato 
economico e sociale europeo, al Comitato 
delle regioni e alla Banca europea per gli 
investimenti dal titolo "Utilizzare al 
meglio la flessibilità offerta nell'ambito 
delle norme vigenti del patto di stabilità e 
crescita". COM(2015)0012.

Or. en

Motivazione

La comunicazione sopraccitata spiega in che modo la Commissione applicherà l'annunciata 
posizione favorevole nei confronti degli investimenti degli Stati membri ai sensi delle 
operazioni del FEIS relative al PSC ed è pertanto un riferimento essenziale nel presente 
regolamento.

Emendamento 66
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il finanziamento del FEIS non 
dovrebbe compromettere la ricerca, la 
scienza e lo sviluppo dell'Unione, né a
livello dell'UE né nazionale. L'obiettivo 
dovrebbe essere l'utilizzo dei fondi nel 
quadro del bilancio dell'UE che 
attualmente ha poca o nessuna leva 
nell'attrarre gli investimenti privati e 
deboli effetti nei confronti di 
un'aumentata competitività e nuove 
innovazioni richieste per dare luogo a una 
leadership europea.
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Or. en

Emendamento 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 68
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Il contesto d'investimento nell'Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, il 
rafforzamento del mercato unico in 
particolare nel mercato dell'energia, nel 
mercato digitale e dei capitali e l'aumento 
della prevedibilità della normativa, 
promuovendo un cambio di mentalità 
verso una cultura del rischio. Si 
tratterebbe di un lavoro di 
accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all'operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.
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Or. en

Emendamento 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Il contesto d'investimento nell'Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, attraverso 
l'istituzione di un mercato dei capitali 
dell'Unione realmente funzionale che 
renda disponibili e accessibili i 
finanziamenti a prescindere 
dall'ubicazione geografica all'interno 
dell'Unione, nonché attraverso il 
rafforzamento del mercato unico e 
l'aumento della prevedibilità della 
normativa. Si tratterebbe di un lavoro di 
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accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all'operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.

Or. en

Emendamento 71
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno considerare il FEIS 
come uno strumento unico e temporaneo 
all'interno del quadro finanziario 
pluriennale per gli anni 2014-2020.

Or. en
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Emendamento 73
Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e 
medie imprese. È altresì opportuno 
allargare il beneficio di tale maggiore 
accesso ai finanziamenti alle imprese a 
media capitalizzazione, ossia imprese che 
contano un massimo di 3000 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 essere 
duplice: a) aiutare a superare le difficoltà 
di finanziamento e realizzare investimenti 
produttivi nell'Unione e b) garantire un 
maggiore accesso ai finanziamenti per le
piccole e medie imprese e le imprese a 
media capitalizzazione di piccole 
dimensioni nonché per le PMI e le
imprese a media capitalizzazione 
innovative. Il superamento delle difficoltà 
d'investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la competitività, il potenziale di 
innovazione, la coesione economica, 
sociale e territoriale e l'efficienza 
energetica e delle risorse nell'Unione
attraverso il passaggio a un'economia 
sostenibile e circolare. Potrebbero essere 
altresì ammessi investimenti intelligenti 
da parte di reti di imprese, consorzi e 
partenariati in modo da rafforzare 
l'efficienza collettiva a livello regionale, 
nazionale ed europeo.

Or. en

Emendamento 74
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe (10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
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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.

consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti trasformativi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese, nonché per la creazione di start-
up e spin-off di università. È altresì 
opportuno allargare il beneficio di tale 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese a media capitalizzazione di piccole 
dimensioni, ossia imprese che contano un 
massimo di 500 dipendenti. Il superamento 
delle difficoltà d'investimento che si 
rilevano attualmente in Europa dovrebbe 
contribuire a rinsaldare la competitività, il 
potenziale di innovazione e la coesione 
economica, sociale e territoriale 
nell'Unione nonché supportare una 
transizione dell'efficienza energetica e 
delle risorse verso un'economia 
sostenibile, basata su risorse rinnovabili e 
circolare.

Or. en

Emendamento 75
Martina Werner, Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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
competitività, il potenziale innovativo, la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione e mediante l'accesso a 
un'economia sostenibile dovrebbe 
contribuire a una maggiore efficienza 
energetica e delle risorse. Inoltre, 
l'attenzione particolare alle piccole 
imprese innovative dovrebbe contribuire a 
una re-industrializzazione sostenibile, in 
particolare anche mediante 
l'accrescimento della competitività a 
livello mondiale delle PMI europee 
attraverso investimenti nella 
digitalizzazione della catena del valore
aggiunto industriale.

Or. de

Emendamento 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e 
medie imprese. È altresì opportuno 
allargare il beneficio di tale maggiore 
accesso ai finanziamenti alle imprese a 
media capitalizzazione, ossia imprese che 
contano un massimo di 3000 dipendenti.
Il superamento delle difficoltà 
d'investimento che si rilevano attualmente 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe essere 
duplice: a) aiutare a superare le difficoltà 
di finanziamento e realizzare investimenti 
produttivi e innovativi nell'Unione e b) 
garantire un maggiore accesso ai 
finanziamenti per le piccole e medie 
imprese e le imprese a media 
capitalizzazione di piccole dimensioni, 
nonché per le PMI e le imprese a media 
capitalizzazione innovative. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
competitività, il potenziale di innovazione, 



AM\1053517IT.doc 23/176 PE551.907v01-00

IT

in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale nell'Unione.

la coesione economica, sociale e 
territoriale e l'efficienza energetica e delle 
risorse nell'Unione attraverso il passaggio 
a un'economia sostenibile e circolare.

Or. en

Emendamento 77
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione che forniscano un impulso 
immediato all'economia dell'Europa
aprendo un maggiore accesso ai 
finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese, delle imprese a media 
capitalizzazione di piccole dimensioni e 
delle imprese a media capitalizzazione che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti, 
tuttavia non dovrebbe limitarsi a queste 
tre tipologie d'impresa. Il superamento 
delle difficoltà d'investimento che si 
rilevano attualmente in Europa dovrebbe 
contribuire a colmare il divario 
dell'innovazione in Europa, rinsaldare il 
potenziale di innovazione, la 
competitività, la crescita economica e 
l'occupazione, così come la coesione 
economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per taluni tipi di progetti - in particolare gli investimenti a lungo termine e le attività di 
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ricerca e innovazione - la mancanza di acceso al capitale di rischio rappresenta un problema 
per tutti i tipi di impresa, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il portafoglio di strumenti 
finanziari nell'ambito del FEIS dovrebbe tenere conto delle diversificate esigenze finanziarie 
dei diversi tipi di impresa, allo scopo di massimizzare la leva degli investimenti privati 
nell'ambito del FEIS.

Emendamento 78
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione per superare l'attuale divario 
in materia di investimenti tra gli Stati 
membri dell'Unione aprendo un maggiore 
accesso ai finanziamenti, che si suppone 
vada a particolare vantaggio delle piccole e 
medie imprese, specialmente delle imprese 
innovative e delle start-up. 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 
il potenziale di innovazione, la coesione 
economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

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, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle microimprese 
innovative e delle piccole e medie imprese. 
È altresì opportuno allargare il beneficio di 
tale maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese a media capitalizzazione, ossia 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti. Il superamento delle difficoltà 
d'investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(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 PMI e delle 
cooperative. 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, laddove i 
progetti contribuiscano alla creazione di
posti di lavoro di qualità, allo sviluppo 
industriale e alla sostenibilità sociale e 
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coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

ambientale. Il superamento delle difficoltà 
d'investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, rafforzando la coesione 
sociale e regionale attraverso la creazione 
di posti di lavoro di qualità e la diffusione 
e lo sviluppo della base produttiva degli 
Stati membri, in particolare quelli più 
colpiti dalla crisi, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 82
Edouard Martin
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che 
contano un massimo di 3000 dipendenti. 
Il superamento delle difficoltà 
d'investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale nell'Unione.

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

Or. fr

Emendamento 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(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 
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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.

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 
nonché lo sviluppo digitale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 85
Pavel Telička, Philippe De Backer
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere 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, delle imprese a crescita rapida o 
con potenziale di crescita, incluse le start-
up. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(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 assicurare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle start-up innovative. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
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contano un massimo di 3000 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.

che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione e a raggiungere gli obiettivi 
europei in materia di energia e ambiente 
per il 2020, 2030 e 2050 volti ad 
accelerare la transizione verso una 
economia a basso contenuto di carbonio, 
circolare e condivisa.

Or. it

Emendamento 87
Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 88
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, sociale e ambientale, 
un elevato valore aggiunto in grado di 
contribuire al conseguimento degli 
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dell'Unione. obiettivi politici dell'Unione, in particolare 
l'articolo 194 del trattato. Tali 
investimenti dovrebbero essere destinati, 
anche se non solamente limitati a progetti 
di interesse comune che mirino a 
completare il mercato unico nei settori dei 
trasporti, delle telecomunicazioni e delle 
infrastrutture energetiche, incluse le 
interconnessioni di trasporti ed energia, 
nonché le infrastrutture digitali, a 
espandere le energie rinnovabili e 
l'efficienza delle risorse, ad aumentare la 
loro competitività e contribuire allo 
sviluppo sostenibile, sfruttando le sinergie 
esistenti tra i suddetti settori; nel settore 
dello sviluppo urbano, rurale e sociale; 
nel settore ambientale e delle risorse 
naturali; e volti a rafforzare la base 
scientifica e tecnologica europea nonché 
promuovere benefici per la società come 
anche sfruttare al meglio il potenziale 
economico e industriale delle strategie 
innovative, di sviluppo della ricerca e 
delle tecnologie, inclusa la ricerca in 
materia di infrastrutture, di impianti 
pilota e di dimostrazione. Il FEIS 
dovrebbe migliorare l'accesso ai 
finanziamenti e la competitività delle 
imprese e di altri soggetti, con particolare 
riguardo alle PMI. Dovrebbe contribuire 
alla trasformazione dell'economia in 
senso ecologico, sostenibile ed efficiente 
sotto il profilo delle risorse nonché alla 
creazione di posti di lavoro sostenibili.

Or. en

Emendamento 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

investimenti strategici, incluso il 
miglioramento del livello di sicurezza 
energetica dell'UE, che presentino, sotto il 
profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 90
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione1 ter, quali per esempio, ma non 
solo, progetti di interesse comune che 
mirino a completare il mercato unico nei 
settori dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e delle infrastrutture 
energetiche, a sviluppare e ammodernare 
il settore dell'energia, aumentarne la 
competitività e rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, e che 
rafforzino la base scientifica e tecnologica 
europea, supportino la collaborazione 
scientifica tra il mondo accademico e 
l'industria, aumentino lo sfruttamento e 
la diffusione sul mercato dei risultati della 
ricerca, agevolino le brevettazione e il 
trasferimento tecnologico, nonché 
promuovano benefici per la società come 
anche un miglior sfruttamento del 
potenziale economico e industriale delle 
strategie innovative, di sviluppo della 
ricerca e delle tecnologie, inclusa la 
ricerca in materia di infrastrutture, di 
impianti pilota e di dimostrazione. Il FEIS 
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dovrebbe migliorare l'accesso ai 
finanziamenti e la competitività delle 
imprese e di altri soggetti, con particolare 
riguardo alle PMI e alle imprese a media 
capitalizzazione.

__________________
1 ter Come disposto tra l'altro nel 
regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2020-2014) - Orizzonte 2020 
e abroga la decisione 1982/2006/CE (GU 
L 347 del 20.12.2013, pag. 104), nel 
regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
Meccanismo per collegare l'Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129) e nel regolamento 
(UE) n. 1287/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2013, che istituisce un programma per la 
competitività delle imprese e le piccole e le 
medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e 
abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU 
L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Or. en

Motivazione

Si prevede un'elaborazione a lungo termine delle politiche dell'Unione in relazione a tutti gli 
obiettivi del FEIS, in particolare nel settore della ricerca e dei trasporti. Per quanto concerne 
gli obiettivi dettagliati del FEIS, non è necessario reinventare chissà che cosa - i 
finanziamenti dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi strategici stabiliti nei 
rispettivi settori strategici dell'UE, estendendo i mezzi agli strumenti finanziari.

Emendamento 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione, per esempio un elevato livello 
di sicurezza energetica e un mercato 
unico digitale correttamente funzionante. 
Tutte le attività nell'ambito del FEIS 
dovrebbero essere conformi alle politiche 
dell'Unione, inclusa la politica di 
coesione, e complementari agli altri 
pertinenti strumenti finanziari dell'UE 
(Meccanismo per collegare l'Europa, 
Orizzonte 2020, COSME, Fondi 
strutturali e di investimento europei), così 
come altri strumenti finanziari pubblici e 
privati a livello nazionale e regionale.

Or. en

Emendamento 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che devono 
contribuire ad aumentare la resilienza 
dell'Unione europea al fine di accelerare 
la transizione verso una economia a basso 
contenuto di carbonio, circolare e 
condivisa e di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione.

Or. it
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Emendamento 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione, in particolare per agevolare 
la realizzazione del mercato unico nel 
settore delle telecomunicazioni, 
dell'energia, dei beni e servizi.

Or. en

Emendamento 95
Anne Sander
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 96
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione. Sono necessari investimenti 
sostanziali nelle infrastrutture di servizi
digitali e di banda larga allo scopo di 
conseguire gli obiettivi politici dell'UE nel 
settore digitale, il FEIS dovrebbe pertanto 
rivolgere particolare attenzione agli 
investimenti nelle reti di 
telecomunicazione.

Or. en

Emendamento 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici o attività tra gli 
Stati membri e un paese che rientra nel 
campo di applicazione della politica 
europea di vicinato, incluso il 
partenariato strategico, la politica di 
allargamento e lo Spazio economico 
europeo o l'Associazione europea di libero 
scambio, oppure tra uno Stato membro e 
un paese o territorio d'oltremare, come 
stabilito nell'allegato II del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Gli 
investimenti dovrebbero garantire un
elevato valore aggiunto, sotto il profilo 
economico e sociale, promuovere posti di 
lavoro di qualità, innovazione sostenibile, 
occupazione di elevata qualità e 
competenze, integrando e realizzando il 
mercato unico, dando impulso alla 
competitività dell'UE. Tali progetti 
strategici dovrebbero trarre vantaggi da 
esternalità positive create dagli 
investimenti pubblici e dai Fondi 
strutturali e di investimento europei allo 
scopo di conseguire gli obiettivi politici 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli investimenti sostenuti dal 
FEIS dovrebbero contribuire all'obiettivo 
di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del 
trattato, consistente, in particolare, nel 
promuovere il risparmio energetico, 
l'efficienza energetica e lo sviluppo di 
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energie nuove e rinnovabili e nel 
promuovere l'interconnessione delle reti 
energetiche, nonché alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva adottata nelle 
conclusioni del Consiglio europeo del 17 
giugno 2010; al fine di migliorare il 
coordinamento delle politiche dell'Unione 
in materia di investimento, il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 è stato istituito 
unitamente a un quadro strategico 
comune (QSC) nell'ottica di promuovere 
uno sviluppo armonioso, equilibrato e 
sostenibile dell'Unione. È opportuno che 
tale approccio integrato si applichi di 
conseguenza alle operazioni e ai progetti 
sostenuti dal FEIS;

Or. en

Emendamento 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La strategia Europa 2020 per 
l'occupazione e la crescita sottolinea che 
un forte e continuo supporto alla ricerca e 
all'innovazione crea il giusto trampolino 
di lancio per la futura ripresa e la 
crescita. Allo scopo di massimizzare i 
vantaggi degli investimenti sostenuti dal 
FEIS nell'Unione, il 10% del bilancio di 
ciascun progetto o attività dovrebbe essere 
devoluto ad attività di ricerca e 
innovazione.

Or. en
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Motivazione

Sono presenti validi elementi che descrivono la relazione tra ricerca, innovazione e sviluppo 
economico; pertanto, se il FEIS conseguirà il suo obiettivo strategico, è necessario che il 
regolamento assicuri che i progetti da finanziare supporteranno concretamente le attività di 
R&S.

Emendamento 100
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Considerando che le imprese a 
media capitalizzazione di piccole 
dimensioni che contano un massimo di 
499 dipendenti e le imprese a media 
capitalizzazione con un massimo di 3 000 
dipendenti rappresentano il segmento 
aziendale più innovativo nel settore 
privato, generando mediamente un 
numero elevato di brevetti, procedure e 
prodotti innovativi così come i rendimenti 
più elevati sugli investimenti, e affrontano 
ancora problemi simili a quelli delle PMI 
in relazione all'accesso ai finanziamenti, 
il FEIS dovrebbe indirizzare alcuni dei 
suoi prodotti finanziari in particolare 
verso le imprese a media capitalizzazione 
di piccole dimensioni e le imprese a media 
capitalizzazione. 

Or. en

Motivazione

Per certi tipi di progetti - in particolare le attività di ricerca e innovazione - la mancanza di 
acceso al capitale di rischio rappresenta un problema per tutti i tipi di impresa, 
indipendentemente dalle loro dimensioni. Tuttavia, le perdite economiche sono maggiori 
laddove le cosiddette imprese a media capitalizzazione non hanno accesso ai finanziamenti, 
poiché esse risultano essere regolarmente il segmento aziendale più innovativo nelle relazioni 
di controllo sulle attività di R&S dell'UE. Il portafoglio del FEIS dovrebbe tenere 
particolarmente conto delle loro esigenze di finanziamento.
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Emendamento 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La comunicazione della 
Commissione (COM(2010/245)) su 
un'Agenda digitale europea e la 
comunicazione della Commissione 
(COM(2014/442)) "Verso una florida 
economia basata sui dati" hanno 
sottolineato l'importanza del settore 
digitale come strumento per una crescita 
economica sostenibile e di elevata qualità, 
inoltre, hanno sottolineato la necessità di 
creare un contesto generale per il suo 
sviluppo. Al fine di cogliere tale 
opportunità, è opportuno porre un 
accento particolare sul settore digitale e 
sul contesto digitale generale destinando 
una quota delle garanzie concesse agli 
investimenti in materia di reti e 
competenze, fornendo assistenza tecnica 
ai fini dell'istituzione di piattaforme 
d'investimento dedicate per i progetti 
aggregati di sviluppo digitale, nonché 
estendendo la "clausola sugli 
investimenti" agli investimenti nel settore 
digitale.

Or. en

Emendamento 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La comunicazione della 
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Commissione (COM(2014/330) sulla 
strategia europea di sicurezza energetica 
ha sottolineato che, allo scopo di 
migliorare la sicurezza energetica, gli 
Stati membri devono completare il 
recepimento della legislazione del mercato 
interno dell'energia, in particolare le 
norme di disaggregazione, tra cui la 
disposizione che i gestori dei sistemi di 
trasmissione controllati da enti non-UE 
soddisfino gli stessi obblighi dei gestori 
controllati da enti dell'UE; tuttavia, la 
recente esperienza di alcuni operatori 
non-UE che non rispettano la legislazione 
dell'UE sul territorio dell'UE richiede 
un'applicazione più rigorosa e un 
rafforzamento delle norme applicabili a 
livello dell'UE e degli Stati membri; ciò 
può essere facilitato mediante la 
disposizione che solo i progetti 
riguardanti infrastrutture del gas negli 
Stati membri dove la disaggregazione 
della proprietà è in effetti attuata, siano 
ammessi alla garanzia dell'UE.

Or. en

Motivazione

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Emendamento 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) La comunicazione della 
Commissione relativa all'Unione 
dell'energia (COM(2015)0080) sottolinea 
l'importanza dell'efficienza energetica 
quale fonte di energia a sé stante e 
afferma chiaramente che il FEIS "offre 
l'occasione di mobilitare ingenti 
investimenti nella ristrutturazione degli 
edifici". Al fine di cogliere tale 
opportunità, è opportuno porre un 
accento particolare sull'efficienza 
energetica destinando a quest'ultima una 
quota delle garanzie concesse, fornendo 
assistenza tecnica ai fini dell'istituzione di 
piattaforme d'investimento dedicate per i 
progetti aggregati di efficienza energetica, 
nonché estendendo la "clausola sugli 
investimenti" agli investimenti 
nell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 104
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Considerando la necessità di un 
impulso immediato all'economia europea, 
riconoscendo la responsabilità degli Stati 
membri di prevedere investimenti pubblici 
e privati a lungo termine nei settori di 
importanza politica ed economica, il FEIS 
dovrebbe avviare tutte le sue attività entro 
tre anni dalla sua entrata in vigore, 
focalizzandosi su attività che creino sia un 
impatto immediato sia una crescita 
economica sostenibile, garantendo il 
valore aggiunto europeo.
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Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare che il FEIS è inteso a creare un immediato (!) impatto 
sull'economia europea, attraverso il miglioramento del clima degli investimenti, 
l'incentivazione degli investimenti privati e la creazione di posti di lavoro e crescita 
economica nel breve e medio termine. Da un lato gli investimenti dovrebbero mostrare una 
prospettiva strategica ed essere in linea con le politiche e gli obiettivi dell'UE in materia di 
competitività, dall'altro non dovrebbero in alcun modo sostituire gli investimenti pubblici che 
dovrebbero normalmente rientrare nella responsabilità finanziaria degli Stati membri o delle 
sole regioni.

Emendamento 105
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Al fine di garantire che il 
FEIS realizzi il suo obiettivo, è 
fondamentale stanziare un importo a 
titolo del FEIS pari ad almeno 
5 500 000 000 EUR per i finanziamenti 
della BEI al FEI, da impiegare 
specificamente a vantaggio delle piccole e 
medie imprese, di quelle piccole a media 
capitalizzazione nonché delle PMI e delle 
imprese a media capitalizzazione 
innovative.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che il FEIS reinventi chissà che cosa. Nel corso degli ultimi due anni, è 
stato messo in atto un certo numero di strumenti finanziari innovativi a beneficio di PMI e 
imprese a media capitalizzazione di piccole dimensioni, nel quadro di Orizzonte 2020 e del 
programma COSME, attualmente in corso di applicazione da parte del FEI. Evidenziano 
effetti moltiplicatori compresi tra 1:18 e 1:28 e fanno fronte al doppio dell'importo per la 
richiesta ammissibile di finanziamenti che possono fornire. Una parte della garanzia 
dovrebbe pertanto essere impiegata per integrare e completare i validi strumenti vigenti.
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Emendamento 106
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

Or. en

Emendamento 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Nell'Unione molte piccole e medie 
imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione di piccole dimensioni e /o 
innovative, in particolare negli Stati 
membri in cui le PMI affrontano 
maggiori difficoltà di accesso al credito,
hanno bisogno di assistenza per poter 
ottenere finanziamenti dal mercato, 
soprattutto per gli investimenti a più 
elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a 
colmare la carenza di capitali consentendo 
alla BEI (e al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) se del caso) di operare, 
direttamente e indirettamente, iniezioni di 
capitale, di prestar garanzie per una 
cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
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per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

Or. en

Emendamento 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Considerando che le industrie 
creative in Europa apportano un 
significativo contributo all'economia 
dell'UE, attraverso la creazione di 550 
miliardi di EUR in valore aggiunto al PIL 
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e di 8,3 milioni di posti di lavoro a tempo 
pieno, i finanziamenti nel quadro del 
FEIS dovrebbero altresì promuovere gli 
investimenti e la crescita nel settore della 
creatività e della cultura e rafforzare le 
industrie culturali e creative dell'Europa, 
in particolare le start-up, le PMI 
innovative e le imprese creative.

Or. en

Emendamento 113
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È del parere che la principale 
condizione per la creazione della futura 
Unione europea dell'energia sia la 
realizzazione di un mercato interno 
integrato dell'energia a livello dell'UE, 
che richiede lo sviluppo di infrastrutture 
intelligenti e interconnessioni 
dell'energia. Sostiene pienamente l'invito 
del Consiglio europeo del 24 ottobre 2014 
ad adottare misure urgenti allo scopo di 
garantire il conseguimento dell'obiettivo 
minimo del 10% delle interconnessioni 
esistenti per l'energia elettrica, con la 
massima urgenza, e non oltre il 2020 
almeno per gli Stati membri che non 
abbiano ancora raggiunto un livello 
minimo di integrazione nel mercato 
interno dell'energia; il FEIS dovrebbe 
aiutare a conseguire tale obiettivo politico 
dell'Unione contribuendo allo sviluppo 
delle interconnessioni transfrontaliere 
dell'energia, per conseguire la
realizzazione di un mercato dell'energia 
elettrica e del gas trasparente, 
correttamente funzionante e pienamente 
integrato.
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Or. en

Emendamento 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 115
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(FEI) in modo da fruire dell'esperienza da 
questo maturata nel settore.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che il FEIS reinventi chissà che cosa. Nel corso degli ultimi due anni, è 
stato messo in atto un certo numero di strumenti finanziari innovativi a beneficio di PMI e 
imprese a media capitalizzazione, nel quadro di Orizzonte 2020 e del programma COSME, 
attualmente in corso di applicazione da parte del FEI. Evidenziano effetti moltiplicatori 
compresi tra 1:18 e 1:28 e fanno fronte al doppio dell'importo per la richiesta ammissibile di 
finanziamenti che possono fornire. Una parte della garanzia dovrebbe pertanto essere 
impiegata per integrare e completare i validi strumenti vigenti.

Emendamento 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 117
Csaba Molnár
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 118
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
aggiunto sociale, ambientale ed 
economico, in particolare progetti che 
supportino il conseguimento degli 
obiettivi dell'UE in materia di clima ed 
energia, che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro dignitosi, rafforzino la 
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prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

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

Or. en

Emendamento 119
Martina Werner, Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) ) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore
aggiunto sociale, sostenibile ed 
economico, in particolare progetti che 
favoriscano la creazione di posti di lavoro
sostenibili in loco, la crescita sostenibile a 
lungo termine e la competitività e che 
contribuiscano inoltre al raggiungimento 
degli obiettivi dell'UE in materia di clima 
e di energia. Nella selezione dei progetti è 
possibile tenere conto dell'esperienza in 
progetti e iniziative già sperimentati come 
nei progetti di efficienza energetica 
ELENA (assistenza energetica europea a 
livello locale) e EEEF (Fondo europeo 
per l'efficienza energetica) oppure nel 
partenariato pubblico-privato "Factories 
of the Future" nel settore della 
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contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

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

Or. de

Emendamento 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 121
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 122
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 123
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 

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

progetti che creino posti di lavoro
sostenibili e favoriscano la crescita a 
breve, medio e lungo termine e la 
competitività, anche attraverso 
l'innovazione e lo sviluppo e la diffusione 
di tecnologie. Per rispondere al meglio ai 
bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, quasi-
capitale, debito e garanzie - in modo da 
potersi adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato o ai prodotti forniti 
dalle banche di promozione regionali o 
nazionali oppure escluderlo bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici. al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Motivazione

Il valore aggiunto è un criterio essenziale per il funzionamento del FEIS; se non viene 
garantito, il fondo finirà con l'escludere significative misure di sostegno finanziario previste a 
livello regionale o nazionale semplicemente per garantire una "facciata politica" a Bruxelles. 
Ciò va evitato a tutti i costi.

Emendamento 124
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 

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

pubblici, è coerente e necessario che i 
progetti così sostenuti diano benefici non 
soltanto ai loro portatori diretti, ma anche 
alla collettività (sia in termini di impiego, 
che di sviluppo, o anche di assetto 
territoriale), in particolare progetti che 
favoriscano la creazione di posti di lavoro, 
la crescita a lungo termine e la 
competitività. Per rispondere al meglio ai 
bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

Or. fr

Emendamento 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro e la competitività e 
contribuiscano ad aumentare la resilienza 
dell'Unione al fine di accelerare la 
transizione verso una economia a basso 
contenuto di carbonio, circolare e 
condivisa. Per rispondere al meglio ai 
bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
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progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

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

Or. it

Emendamento 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
aggiunto sostenibile, sociale ed 
economico, in particolare progetti che 
favoriscano la creazione di occupazione 
sostenibile di alta qualità, la crescita 
sostenibile a lungo termine e la 
competitività, che aiuterà a conseguire gli 
obiettivi dell'UE in materia di clima, 
energia e agenda digitale. Per rispondere 
al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il 
FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma 
di prodotti finanziari - tra cui capitale, 
debito e garanzie - in modo da potersi 
adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato bensì catalizzarlo 
colmando le carenze del mercato e 
concentrarsi su progetti con un più 
elevato coefficiente di rischio rispetto a 
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quelli normalmente finanziati dalla BEI, 
in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, senza ulteriori oneri 
burocratici o sistemi di pagamento 
supplementari che compromettano 
l'efficienza degli obiettivi del FEIS, al 
quale dovrebbe peraltro contribuire anche 
l'obbligo di conformità ai principi che 
regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Il FEIS non dovrebbe 
sostituirsi al finanziamento sul mercato 
privato.

Or. en
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Emendamento 128
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In sede di selezione dei progetti 
ammissibili al sostegno del FEIS è 
auspicabile prestare un'attenzione 
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particolare all'efficienza energetica; 
laddove si decida in merito a progetti per 
la generazione o il trasporto dell'energia, 
è opportuno valutare se è possibile invece 
conseguire gli obiettivi in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento in 
modo più sostenibile ed economicamente 
efficiente attraverso una riduzione della 
domanda dell'energia o, piuttosto, 
mediante un aumento dell'efficienza 
energetica; in tal modo si garantisce che i 
progetti in materia di efficienza energetica 
competano su un piano paritario, anche 
in termini di equa analisi costi/benefici, 
con i progetti intesi ad aumentare 
l'approvvigionamento energetico o a 
sviluppare nuove infrastrutture;

Or. en

Motivazione

La comunicazione del 25.2.2015 sull'Unione dell'energia COM(2015) 80 "Una strategia 
quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in 
materia di cambiamenti climatici", sottolinea che "è necessario ripensare radicalmente 
l'efficienza energetica equiparandola a una fonte di energia a sé stante, pari al valore 
dell'energia risparmiata. Nell'ambito del riesame dell'organizzazione del mercato, la 
Commissione garantirà che l'efficienza energetica e gli interventi sul fronte della domanda 
possano competere alla pari con la capacità di generazione."

Emendamento 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In sede di selezione dei progetti 
ammissibili al sostegno del FEIS è
auspicabile prestare un'attenzione 
particolare all'efficienza energetica; 
laddove si decida in merito a progetti per 
la generazione o il trasporto dell'energia, 
è opportuno valutare se è possibile 
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conseguire gli obiettivi in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento in 
modo più sostenibile ed economicamente 
efficiente attraverso una riduzione della 
domanda dell'energia o, piuttosto, 
mediante un aumento dell'efficienza 
energetica; in tal modo si garantisce che i 
progetti in materia di efficienza energetica 
competano su un piano paritario con i 
progetti intesi ad aumentare 
l'approvvigionamento energetico o a 
sviluppare nuove infrastrutture.

Or. en

Emendamento 131
Sorin Moisă

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il FEIS dovrebbe sostenere una 
distribuzione equilibrata dei progetti in 
tutta l'Unione, evitando la concentrazione 
eccessiva su un unico settore o area 
geografica.

Or. ro

Emendamento 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In fase di selezione dei progetti 
ammissibili per il supporto da parte del 
FEIS, i progetti in materia di efficienza 
energetica e gli interventi sul fronte della 
domanda competono su un piano 
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paritario rispetto ai progetti in materia di 
approvvigionamento energetico in termini 
di analisi costi-benefici.

Or. en

Motivazione

La comunicazione della Commissione europea "Una strategia quadro per un'Unione 
dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti 
climatici" sottolinea che l'efficienza energetica dovrebbe essere considerata una risorsa
energetica a sé stante. Nell'ambito del riesame dell'organizzazione del mercato, la 
Commissione garantirà che l'efficienza energetica e gli interventi sul fronte della domanda 
possano competere alla pari con la capacità di generazione.

Emendamento 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In sede di selezione dei progetti 
ammissibili al sostegno del FEIS è 
auspicabile prestare un'attenzione 
particolare all'efficienza energetica e alle 
soluzioni digitali; laddove si decida in 
merito a progetti, è opportuno valutare se 
è possibile conseguire gli obiettivi in 
materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo più 
sostenibile ed economicamente efficiente 
utilizzando invece le nuove tecnologie 
digitali e le TIC; in tal modo si garantisce 
che i progetti competano su un piano 
paritario con i progetti intesi ad 
aumentare l'approvvigionamento 
energetico o a sviluppare nuove 
infrastrutture.

Or. en
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Emendamento 134
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l'Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

Or. it

Emendamento 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione sono difficili da finanziare in un 
mercato di libera concorrenza poiché sono dotate di un certo numero di caratteristiche che, 
in tale settore, rendono gli investimenti differenti dagli ordinari (ad esempio, il grado di 
incertezza associato ai loro risultati, un'elevata proporzione di spese per attività di R&S 
concentrata sul capitale umano). Pertanto, al fine di colmare il divario di investimenti che 
minaccia l'obiettivo delle attività di R&S/innovazione della strategia Europa 2020, è 
opportuno approvare un profilo di rischio più elevato per i progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione.

Emendamento 136
Béla Kovács

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 137
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 139
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il valore aggiunto è un criterio essenziale per il funzionamento del FEIS; se non viene 
garantito, il fondo finirà con l'escludere significative misure di sostegno finanziario previste a 
livello regionale o nazionale semplicemente per garantire una "facciata politica" a Bruxelles. 
Ciò va evitato a tutti i costi.

Emendamento 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 

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

FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l'Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili finanziamenti da altre 
fonti e si possa dimostrare che gli 
investimenti hanno apportato un 
contributo positivo alla coesione sociale e 
regionale, attraverso il miglioramento di 
investimenti e servizi, la creazione di posti 
di lavoro di qualità e il miglioramento e la 
diffusione della base produttiva degli Stati 
membri, in particolare quelli più colpiti 
dalla crisi.

Or. en

Emendamento 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Per apportare un valore aggiunto e 
complementarietà rispetto alle operazioni 
già esistenti e finanziare la tranche con il 
rischio più elevato, il FEIS dovrebbe 
puntare su progetti che presentano un 
rapporto fra rischio e rendimento più 
elevato dei vigenti strumenti della BEI e 
dell'Unione. Il FEIS dovrebbe mirare a 
finanziare progetti in tutta l'Unione, 
soprattutto laddove gli investimenti in 
percentuale del PIL siano diminuiti in 
modo sostanziale tenendo conto dei criteri 
di addizionalità e dell'elevato profilo di 
rischio nelle loro politiche di 
investimento. Dovrebbe essere fatto ricorso 
al FEIS soltanto quando non sono 
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disponibili finanziamenti da altre fonti.

Or. en

Emendamento 142
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli incentivi basati sul mercato e 
il valore aggiunto apportato dal FEIS 
dovrebbero assicurare che il FEIS stesso 
punti su progetti sostenibili sotto il profilo 
sociale ed economico, come per esempio 
le risorse rinnovabili e l'efficienza 
energetica, senza alcuna preallocazione 
settoriale o regionale, soprattutto per far 
fronte a forti bisogni d'investimento. È 
opportuno prestare la necessaria 
assistenza tecnica agli Stati membri con 
mercati finanziari meno sviluppati, al fine 
di garantire che siano realizzati gli 
obiettivi generali del presente 
regolamento. Nel contempo il FEIS 
dovrebbe essere in grado di sostenere 
progetti rispettosi dell'ambiente e giovare 
alle industrie e alle tecnologie con un 
grande potenziale di crescita.

Or. en

Emendamento 143
Béla Kovács

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il FEIS dovrebbe definire in 
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maniera specifica quali sono le
"condizioni ragionevoli" per fornire 
assistenza finanziaria.

Or. en

Emendamento 144
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli incentivi basati sul mercato e 
il valore aggiunto apportato dal FEIS 
dovrebbero assicurare che il FEIS stesso 
punti su progetti sostenibili sotto il profilo 
sociale ed economico senza alcuna 
preallocazione settoriale o regionale, 
soprattutto per far fronte a forti bisogni 
d'investimento o a carenze del mercato. È 
opportuno prestare la necessaria 
assistenza tecnica agli Stati membri con 
mercati finanziari meno sviluppati, al fine 
di garantire che siano realizzati gli 
obiettivi generali del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Se da un lato non risulta opportuno stabilire alcun criterio di ammissibilità o obiettivo 
politico per conseguire un equilibrio geografico dei progetti supportati dal FEIS in tutta 
Europa, è opportuno invece fornire assistenza tecnica alle regioni e agli Stati membri 
laddove la situazione dei mercati finanziari sia disastrosa, allo scopo di garantire che le 
proposte dei vigenti progetti ammissibili ottengano l'accesso al portafoglio del FEIS.

Emendamento 145
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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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 tuttavia incontrano ostacoli 
per l'accesso al mercato. In aggiunta, è 
indirizzato alle innovazioni di mercato, 
laddove sia necessario ulteriore supporto 
per superare il trasferimento di 
tecnologie, che pur sempre soddisfacendo 
le condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

Or. en

Emendamento 146
Christian Ehler

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, nonché finanziabili alle 
condizioni offerte del portafoglio prodotti 
del FEIS. Il fattore medio di rischio del 
progetto nel quadro del FEIS dovrebbe 
essere più elevato rispetto a qualsiasi altro 
portafoglio di investimenti nell'UE.

Or. en

Motivazione

Il valore aggiunto è un criterio essenziale per il funzionamento del FEIS; se non viene 
garantito, il fondo finirà con l'escludere significative misure di sostegno finanziario previste a 
livello regionale o nazionale semplicemente per garantire una "facciata politica" a Bruxelles. 
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Ciò va evitato a tutti i costi. Il valore aggiunto del FEIS consiste principalmente nel suo più 
elevato portafoglio del fattore medio di rischio. 

Emendamento 147
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il FEIS dovrebbe essere dotato di 
un'appropriata struttura di governance la 
cui funzione dovrebbe essere 
commisurata al solo scopo di garantire un 
impiego adeguato della garanzia dell'UE. 
Tale struttura di governance dovrebbe 
essere composta di un comitato direttivo, 
un amministratore delegato e un comitato 
per gli investimenti. Essa non dovrebbe 
sconfinare o interferire con il processo 
decisionale della BEI, o sostituirsi agli 
organi decisionali di quest'ultima. 
L'amministratore delegato dovrebbe 
essere responsabile della gestione 
quotidiana del FEIS e svolgere i lavori 
preparatori delle riunioni del comitato per 
gli investimenti.

Or. en

Emendamento 148
Béla Kovács

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il FEIS dovrebbe definire nello 
specifico quali siano le "condizioni 
ragionevoli" per fornire assistenza 
finanziaria e quali fattori interessano il 
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grado di rischio adeguato allo scopo di 
garantire una corretta allocazione delle 
sue risorse finanziarie.

Or. en

Emendamento 149
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il FEIS dovrebbe essere dotato di 
un'appropriata struttura di governance la 
cui funzione dovrebbe essere 
commisurata al solo scopo di garantire un 
impiego adeguato della garanzia dell'UE. 
Tale struttura di governance dovrebbe 
essere composta di un comitato direttivo, 
un amministratore delegato e un comitato 
per gli investimenti. Essa non dovrebbe 
sconfinare o interferire con il processo 
decisionale della BEI, o sostituirsi agli 
organi decisionali di quest'ultima. Il 
comitato direttivo dovrebbe definire gli 
orientamenti in materia di investimenti 
sulla cui base il comitato per gli 
investimenti dovrebbe decidere in merito 
all'impiego della garanzia dell'UE, in 
conformità degli obiettivi stabiliti nel 
presente regolamento. L'amministratore 
delegato dovrebbe essere responsabile 
della gestione quotidiana del FEIS e 
svolgere i lavori preparatori delle riunioni 
del comitato per gli investimenti.

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere un considerando riguardante la struttura di governance prevista.
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Emendamento 150
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16bis) Al fine di evitare l'effetto inerziale, 
sarebbe opportuno prevedere un 
meccanismo di allerta, che parta dalla 
base, per segnalare gli eventuali abusi in 
materia. Il CESE e il Comitato delle 
regioni potrebbero fungere da ottimi 
testimoni per conoscere le segnalazioni 
emesse rispettivamente dai lavoratori e 
dalle collettività locali.

Or. fr

Emendamento 151
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione. Tale 
comitato dovrebbe essere composto di 
esperti indipendenti dotati di conoscenze 
ed esperienza nel settore dei progetti di 
investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS e controllato 
da una piattaforma della società civile per 
i migliori investimenti, entrambi incaricati
di vigilare sul conseguimento degli 
obiettivi del Fondo. Per mettere 
efficacemente a frutto l'esperienza del FEI, 
il FEIS dovrebbe sostenerne il 
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imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

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

Or. en

Emendamento 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 153
Kaja Kallas
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

comitato dovrebbe essere composto di 
esperti dotati di conoscenze ed esperienza 
nel settore dei progetti di investimento e in 
materia di politica dell'occupazione, 
politica industriale, energia, ricerca e 
innovazione. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo, con un adeguato 
coinvolgimento delle parti sociali. Per 
mettere efficacemente a frutto l'esperienza 
del FEI, il FEIS dovrebbe sostenerne il 
finanziamento in modo da permettergli di 
realizzare singoli progetti che coinvolgano 
piccole e medie imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l'esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione. La decisione adottata dal 
comitato per gli investimenti dovrebbe 
esser svincolata da qualsiasi indebita 
interferenza in modo da garantire la sua 
piena indipendenza, elemento essenziale 
per mantenere la fiducia degli investitori.

Or. en

Emendamento 157
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 158
Sorin Moisă

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il comitato direttivo dovrebbe 
stabilire criteri trasparenti per 
l'elaborazione del portafoglio di progetti e 
di conseguenza la selezione dei progetti da 
finanziare, allo scopo di garantire una 
distribuzione equilibrata degli 
investimenti in tutta l'Unione. 

Or. ro
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Emendamento 159
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Ai fini della trasparenza, della 
responsabilità e indipendenza del 
comitato direttivo e del comitato per gli 
investimenti, dovrebbe essere adottato e 
attuato un sistema di prevenzione dei 
conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per garantire il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti dal presente 
regolamento e il raggiungimento di un 
esteso campo di applicazione dei progetti 
all'interno dell'Unione, dovrebbe essere 
fornita assistenza tecnica agli Stati 
membri in cui i mercati del capitale siano 
meno sviluppati rispetto ad altri.

Or. en

Emendamento 161
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Nell'ottica di dare un immediato impulso al clima europeo degli investimenti, è opportuno 
non ritardare la firma dei contratti nel quadro del FEIS. Chiaramente, solo i progetti 
perfettamente ammissibili dovrebbero essere selezionati per ricevere il sostegno.

Emendamento 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Affinché il FEIS sia in grado di 
sostenere gli investimenti è opportuno che 
l'Unione conceda una garanzia per un 
importo di 16 000 000 000 EUR. Se 
concessa sulla base del portafoglio, la 
copertura della garanzia dovrebbe essere 
soggetta a un massimale dipendente dal 
tipo di strumento (debito, capitale o 
garanzia) fissato in percentuale del volume 
del portafoglio di impegni in essere. Le 
garanzie associate a progetti ultimati senza 
ricorso alla garanzia sono messe a 
disposizione per il sostegno di nuove 
operazioni.

Or. en

Emendamento 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Si riconosce che gli investimenti 
in materia di efficienza energetica 
creeranno fino a 2 milioni di posti di 
lavoro entro il 2020 ed eventualmente 
altri 2 milioni entro il 2030. L'efficienza 
inoltre rappresenta uno dei pochi settori 
economici dove è stato raggiunto in 
passato un effetto moltiplicatore più 
elevato rispetto a 15. Allo scopo di 
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garantire che il FEIS consegua il suo 
obiettivo di incentivare gli investimenti 
privati, creare posti di lavoro, promuovere 
sviluppi economici resilienti e ridurre gli 
squilibri macroeconomici, è fondamentale 
stanziare un importo a titolo del FEIS 
pari a 5 000 000 000 EUR al Fondo per 
l'efficienza energetica dedicato;

Or. en

Emendamento 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Il 13 gennaio 2015 la 
Commissione europea ha presentato una 
comunicazione sulle modalità con cui 
applicherà le norme vigenti del patto di 
stabilità e crescita. Il co-finanziamento 
nazionale di attività supportate dal FEIS, 
anche nel periodo transitorio, è 
ammissibile in termini di flessibilità 
nell'ambito delle norme in vigore del patto 
di stabilità e di crescita, previste dalla 
comunicazione della Commissione del 13 
gennaio 2015, in conformità delle 
condizioni e dei limiti ivi inclusi.

Or. en

Emendamento 165
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per garantire l'assunzione di 
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responsabilità da parte dei cittadini 
europei, dall'entrata in vigore del presente 
regolamento la Commissione dovrebbe 
presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione contenente una 
valutazione indipendente dell'impiego 
della garanzia dell'UE e del 
conseguimento degli obiettivi generali di 
cui al regolamento stesso, compresa la 
mobilitazione di capitale privato, nonché 
una valutazione del valore aggiunto 
apportato dal FEIS, del profilo di rischio 
delle operazioni sostenute dal FEIS, 
dell'impatto macroeconomico del FEIS, 
compreso l'impatto sulla crescita e 
sull'occupazione, dei servizi forniti 
dall'EIAH e del conseguimento degli 
obiettivi del FEIS e dell'EIAH. Se del 
caso, la relazione dovrebbe essere 
accompagnata da una proposta del 
Parlamento europeo e del Consiglio volta 
a emendare il presente regolamento. La 
BEI in cooperazione con il FEIS 
dovrebbero presentare una relazione 
semestrale alla Commissione europea, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, sulle 
loro operazioni di investimento e di 
finanziamento e le perdite derivate dalle 
operazioni del FEIS.

Or. en

Motivazione

Data la necessità di garantire trasparenza e un idoneo livello di controllo esercitato dal 
legislatore, le relazioni sono essenziali per assicurare un'agevole attuazione del FEIS.

Emendamento 166
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)



AM\1053517IT.doc 85/176 PE551.907v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Al fine di garantire che il FEIS 
realizzi il suo obiettivo, è fondamentale 
stanziare un importo a titolo del FEIS 
pari a 5 000 000 000 EUR per i 
finanziamenti della BEI al FEI, da 
impiegare specificamente a vantaggio 
delle piccole e medie imprese, di quelle a 
media capitalizzazione di piccole 
dimensioni, nonché delle PMI innovative.

Or. en

Emendamento 167
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 quater) Gli investimenti dovrebbero 
essere indirizzati al mantenimento e 
all'ulteriore sviluppo della leadership 
industriale dell'UE nei settori innovativi 
tecnologici dell'economia, che permettano 
la creazione di posti di lavoro locali, il 
mantenimento della capacità 
manifatturiera dell'UE, e aiutino a 
conseguire gli obiettivi dell'UE per il 
clima e l'energia, quali la leadership nelle 
tecnologie per la generazione di energia 
da risorse rinnovabili, per esempio 
l'energia eolica off-shore. L'Europa 
mantiene ancora la leadership a livello 
mondiale per l'energia eolica, il 
fotovoltaico e le reti intelligenti. Il FEIS 
dovrebbe contribuire alla sfida di 
mantenere tale leadership nella prossima 
fase di sviluppi tecnologici nel settore 
delle energie rinnovabili.

Or. en
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Emendamento 168
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 169
Claude Turmes, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Per conseguire l'obiettivo di 315 
miliardi di EUR nel più breve tempo 
possibile gli istituti o le banche di 
promozione nazionali e i fondi e le 
piattaforme d'investimento, con il 
sostegno della garanzia del FEIS, 
dovrebbero svolgere un ruolo preminente 
nell'individuare i progetti validi, nello 
sviluppare e, in caso, nell'aggregare i 
progetti e attrarre i potenziali investitori.
In tale contesto, dovrebbe essere possibile 
istituire delle piattaforme macroregionali 
per promuovere i progetti transfrontalieri 
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o un gruppo di progetti tra Stati membri 
in una prospettiva regionale.

Or. en

Emendamento 170
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 171
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance. I contributi nazionali al FEIS 
dovrebbero seguire le stesse norme degli 
altri investimenti e spese, devono essere 
una priorità del bilancio politico e non 
compromettere le norme del patto di 
stabilità.

Or. en

Emendamento 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
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particolari aree geografiche o settori 
tematici.

particolari aree geografiche o settori 
tematici. È opportuno prestare particolare 
attenzione alle piattaforme d'investimento 
incentrate sui settori trasformativi a 
elevato valore aggiunto sul piano sociale 
ed economico, come pure alle piattaforme 
d'investimento che aggregano progetti 
sostenibili e innovativi su piccola scala, 
guidati in particolare da regioni, città e 
PMI; per esempio i progetti in materia di 
efficienza energetica, quali la 
ristrutturazione del patrimonio edilizio e i 
progetti di reti intelligenti, come la 
modernizzazione delle infrastrutture e 
nuovi servizi ai cittadini basati su 
strumenti digitali innovativi.

Or. en

Emendamento 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici.

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici. È opportuno prestare particolare 
attenzione alle piattaforme d'investimento 
incentrate sui settori trasformativi a 
elevato valore aggiunto sul piano sociale 
ed economico, come pure alle piattaforme 
d'investimento che aggregano progetti 
sostenibili e innovativi su piccola scala, 
guidati in particolare da regioni, città e 
PMI; per esempio progetti di efficienza 
energetica quali la ristrutturazione del 
patrimonio edilizio.

Or. en
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Emendamento 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici.

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici. Si rivolge particolare attenzione 
alla piattaforma d'investimento che 
evidenzia il valore aggiunto associato alla 
potenzialità delle forze digitali di mercato 
presenti in tutti i settori dell'economia per 
favorire l'attuazione degli obiettivi del 
mercato unico digitale e lo sviluppo 
dell'infrastruttura digitale.

Or. en

Emendamento 176
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici.

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento.

Or. en

Motivazione

È necessario un ulteriore chiarimento su cosa esattamente possa accadere a livello di 
piattaforma e a quale scopo.
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Emendamento 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici.

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici. È opportuno prestare particolare 
attenzione alle piattaforme d'investimento 
incentrate sui settori trasformativi a 
elevato valore aggiunto sul piano sociale 
ed economico, come pure alle piattaforme 
d'investimento che aggregano progetti 
sostenibili e innovativi su piccola scala, 
guidati in particolare da PMI; per 
esempio progetti di efficienza energetica 
quali la ristrutturazione del patrimonio 
edilizio.

Or. en

Emendamento 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici.

(20) A livello di progetti, i terzi possono 
cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 
piattaforme d'investimento relative a 
particolari aree geografiche o settori 
tematici. È opportuno prestare particolare 
attenzione alle piattaforme d'investimento 
incentrate sui settori trasformativi a 
elevato valore aggiunto sul piano sociale 
ed economico, come pure alle piattaforme 
d'investimento che aggregano progetti 
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sostenibili e innovativi su piccola scala, 
guidati in particolare da regioni, città e 
PMI, anche nel settore digitale; per 
esempio progetti per la connessione 
Internet ad alta velocità volta a ridurre il 
divario digitale.

Or. en

Emendamento 179
Christian Ehler

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) Il FEIS dovrebbe rivelarsi 
complementare e aggiuntivo ai 
programmi regionali, nazionali e dell'UE 
così come alle tradizionali attività della 
BEI. 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.

Or. en

Motivazione

Il valore aggiunto è un criterio essenziale per il funzionamento del FEIS; se non viene 
garantito, il fondo finirà con l'escludere significative misure di sostegno finanziario previste a 
livello regionale o nazionale semplicemente per garantire una "facciata politica" a Bruxelles. 
Ciò va evitato a tutti i costi.

Emendamento 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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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, i 
terzi possono cofinanziare con il FEIS 
singoli progetti o piattaforme 
d'investimento relative a particolari aree 
geografiche o settori tematici. Gli Stati 
membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE.
Questa flessibilità di approccio dovrebbe 
massimizzare le potenzialità di attrazione 
degli investitori verso i comparti 
d'investimento su cui punta il FEIS.

Or. en

Emendamento 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. 
Tali progetti dovrebbero essere 
considerati sulla base di singoli progetti, 
con un adeguato coinvolgimento delle 
parti sociali e delle autorità pubbliche.

Or. en
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Emendamento 182
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 183
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 184
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) In conformità al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, gli 
investimenti in infrastrutture e in progetti 
sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le 
norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la 
Commissione ha preannunciato che 
definirà una serie di principi di base per le 
valutazioni degli aiuti di Stato, che i 

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

progetti dovranno rispettare per poter 
beneficiare del sostegno del FEIS. Ha 
specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 
dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l'unico 
aspetto supplementare verificato dalla 
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni). Ha preannunciato 
altresì che, nell'ottica di un impiego 
efficiente dei fondi pubblici, preciserà i 
principi di base in ulteriori linee guida. 
L'obbligo di conformità dei principi che 
regolano gli aiuti di Stato dovrebbe 
contribuire all'uso efficiente delle risorse 
FEIS. 

Or. en

Motivazione

L'applicabilità dei principi degli aiuti di Stato è essenziale per garantire l'utilizzo adeguato 
del supporto fornito attraverso il FEIS. 

Emendamento 185
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)
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specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 
dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l'unico 
aspetto supplementare verificato dalla 
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni). Ha preannunciato 
altresì che, nell'ottica di un impiego 
efficiente dei fondi pubblici, preciserà i 
principi di base in ulteriori linee guida.

Or. en

Emendamento 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Emendamento 188
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 189
Renato Soru

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso



PE551.907v01-00 100/176 AM\1053517IT.doc

IT

criteri materiali stabiliti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 190
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) A cadenza periodica la BEI e la 
Commissione dovrebbero valutare le 
attività sostenute dal FEIS per verificarne 
pertinenza, prestazioni e impatto nonché 
coordinamento e coerenza con le altre 
politiche e gli altri strumenti dell'Unione, 
in particolare con il sostegno dei fondi 
strutturali e di investimento europei, e per 
individuare gli aspetti in grado di 
migliorarne le attività in futuro. Le 
valutazioni in questo senso dovrebbero 
contribuire all'assolvimento dell'obbligo di 
resoconto e all'analisi della sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Data la necessità di garantire trasparenza e un idoneo livello di controllo esercitato dal 
legislatore, la valutazione e le conseguenti relazioni sono essenziali per assicurare 
un'agevole attuazione del FEIS.

Emendamento 191
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26
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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 dovrebbe 
reindirizzare, se del caso, verso organismi 
decentrati che forniscono supporto sotto 
forma di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 192
András Gyürk

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, laddove possibile 
fornendo assistenza tecnica su base 



PE551.907v01-00 102/176 AM\1053517IT.doc

IT

decentrata.

L'istituzione dell'EIAH in qualità di unico 
punto di ingresso e i nuovi servizi da esso 
forniti non alterano in alcun modo 
l'obiettivo dei programmi di assistenza 
tecnica in vigore né compromettono la 
loro qualità o capacità di svolgere i loro 
compiti specifici.

Or. en

Emendamento 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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) 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, 
alla preparazione e all'aggregazione di 
progetti in tutta l'UE muovendo dalle 
competenze della Commissione, della BEI, 
delle banche di promozione nazionali e 
delle autorità di gestione dei fondi 
strutturali e di investimento europei,
nonché alle migliori pratiche frutto di 
progetti quali ELENA (assistenza 
energetica europea a livello locale), 
InnovFin (finanza per gli innovatori) e il 
EEEF (Fondo europeo per l'efficienza 
energetica). Il Polo dovrebbe configurarsi 
come sportello unico per le questioni 
inerenti all'assistenza tecnica agli 
investimenti nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, degli istituti 
e delle banche di promozione nazionali, 
delle parti sociali e delle autorità di 
gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all'assistenza tecnica agli 
investimenti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 195
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) A copertura dei rischi legati alla 
garanzia che l'UE offre alla BEI, è 
opportuno costituire un Fondo di garanzia, 
che dovrebbe essere alimentato da 
pagamenti graduali attinti al bilancio 
dell'Unione. In un secondo tempo il Fondo 
di garanzia dovrebbe incamerare anche le 
entrate e i rimborsi provenienti dai progetti 
beneficiari del sostegno del FEIS e gli 

(27) A copertura dei rischi legati alla 
garanzia che l'UE offre alla BEI, è 
opportuno costituire un Fondo di garanzia, 
che dovrebbe essere alimentato da 
pagamenti graduali attinti al bilancio 
dell'Unione. In un secondo tempo il Fondo 
di garanzia dovrebbe incamerare anche le 
entrate e i rimborsi provenienti dai progetti 
beneficiari del sostegno del FEIS e gli 
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importi recuperati dai debitori 
inadempienti laddove abbia già onorato la 
garanzia nei confronti della BEI.

importi recuperati dai debitori 
inadempienti laddove abbia già onorato la 
garanzia nei confronti della BEI. Qualsiasi 
remunerazione proveniente dalle 
operazioni del FEIS che superi l'importo 
obiettivo o le necessità del Fondo di 
garanzia è trasferita alle rispettive linee di 
bilancio dell'UE, che erano state ridotte 
allo scopo di istituire il Fondo di garanzia 
del FEIS.

Or. en

Motivazione

L'eccedenza di rimborsi e di entrate che superano l'importo obiettivo della garanzia dell'UE 
dovrebbe essere re-inserita nel bilancio generale dell'Unione e ri-assegnata alle linee di 
bilancio che inizialmente hanno contribuito all'istituzione del Fondo di garanzia. 

Emendamento 196
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso in conformità degli emendamenti all'articolo 8.
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Emendamento 197
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) Il Fondo di garanzia è inteso a offrire 
al bilancio dell'Unione una riserva di 
liquidità per le eventuali perdite subite dal 
FEIS nel perseguimento degli obiettivi 
fissati. Dall'esperienza maturata riguardo 
alla natura degli investimenti destinati ad 
essere sostenuti dal FEIS emerge che 
sarebbe adeguato un rapporto del 30% tra 
pagamenti attinti al bilancio dell'Unione e 
obblighi totali di garanzia dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 198
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Il contributo al Fondo di garanzia 
dell'UE a carico del bilancio dell'Unione 
sarà progressivamente autorizzato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nel 
quadro delle procedure di bilancio 
annuali. A tal fine, l'autorità di bilancio si 
avvale, se del caso, di qualsiasi eccedenza 
o meccanismo di flessibilità disponibile e 
delle disposizioni pertinenti nel quadro del 
regolamento sul QFP 2014-2020.

Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa non dovrebbero essere ridotti allo 
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scopo di finanziare il Fondo di garanzia. Al contrario, il finanziamento del Fondo di garanzia 
dovrebbe avvenire in maniera progressiva attraverso una procedura di bilancio annuale.

Emendamento 199
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) Data la crescente necessità di 
un'azione politica e di programmi di spesa 
a livello dell'Unione volti a incentivare la 
crescita economica e la creazione di posti 
di lavoro in Europa, il quadro finanziario 
pluriennale dovrebbe essere sottoposto a 
revisione intermedia, aumentando i 
margini disponibili e gli stanziamenti di 
impegno, come previsto alla rubrica 1A 
del QFP, al fine di riflettere in maniera 
più consona le mutevoli esigenze politiche 
e soddisfare le aspettative dei cittadini 
europei. 

Or. en

Motivazione

L'iniziativa di Juncker è accolta con favore dal Parlamento e dagli Stati membri - che 
riconoscono l'urgente necessità di politiche orientate alla crescita a livello dell'Unione. Allo 
stesso tempo, le proposte del tutto inappropriate della Commissione per il finanziamento di 
nuove iniziative rivelano una grossolana inadeguatezza dell'attuale QFP. Se le esigenze 
politiche si muovono verso la crescita e la creazione di posti di lavoro, le necessità del QFP 
devono rispecchiarlo. È necessario un riesame.

Emendamento 200
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) Allo scopo di consentire lo 
sfruttamento dei margini disponibili, delle 
eccedenze e di altre risorse finanziarie, di 
cui all'articolo 8 del presente 
regolamento, ai sensi delle rubriche del 
QFP ad eccezione della rubrica 1A, le 
linee di bilancio che istituiscono il Fondo 
di garanzia dovrebbero essere suddivise, 
attraverso l'assegnazione di 3 miliardi di 
EUR al Fondo di garanzia di cui alla 
rubrica 1A, 5 miliardi di EUR del Fondo 
di garanzia di cui alla rubrica 1B e 0,11 
miliardi di EUR di cui alla rubrica 2, per 
consentire la massima flessibilità per 
l'adeguato finanziamento dei fondi.

Or. en

Emendamento 201
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 quater) Il finanziamento del Fondo di 
garanzia per quanto concerne gli 
stanziamenti sia di impegno sia di 
pagamento dovrebbe essere sottoposto a 
revisione nel quadro della revisione 
intermedia del QFP 2014-2020 che sarà 
avviata entro la fine del 2016 
conformemente all'articolo 2 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 
del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Or. en
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Motivazione

La garanzia è irrevocabile. Tuttavia, le proposte della Commissione per il finanziamento del 
FEIS sono inappropriate. Si dovrebbe trovare una soluzione migliore e a lungo termine per il 
finanziamento del Fondo in occasione della revisione intermedia, mediante una revisione 
neutrale rispetto al bilancio del QFP. 

Emendamento 202
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 quinquies) La Commissione dovrebbe, 
nel contesto della revisione intermedia del 
QFP, esplorare le possibilità nell'ambito 
del bilancio dell'Unione, per garantire un 
finanziamento stabile alla garanzia 
dell'UE, compresa la possibilità di 
adeguare la riserva di efficacia, come 
previsto e calcolato in conformità degli 
articoli 20 e 22 delle disposizioni comuni 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 allo 
scopo di liberare i fondi rimasti 
inutilizzati; una modesta riduzione di tale 
riserva potrebbe fornire un finanziamento 
stabile al Fondo di garanzia dell'UE, che 
attirerà investitori e darà luogo a un 
valore aggiunto per l'industria europea 
(economia).

Or. en

Emendamento 203
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il soppresso
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contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, 
e per il Meccanismo per collegare 
l'Europa, di cui al regolamento (UE) n. 
1316/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.3 Benché il FEIS non ricalchi le 
finalità perseguite da questi due 
programmi, si prevede che la riduzione 
delle relative dotazioni per finanziare il 
Fondo di garanzia assicuri, in determinati 
settori che rientrano nel rispettivo 
mandato, un volume di investimenti 
maggiore di quello reso possibile dai 
programmi attuali. Il FEIS dovrebbe 
infatti riuscire a esercitare un effetto leva 
grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e 
innovazione e delle infrastrutture di 
trasporto, telecomunicazione ed energia 
con incidenza maggiore rispetto a quanto 
si verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

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

Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa non dovrebbero essere ridotti allo 
scopo di finanziare il Fondo di garanzia.

Emendamento 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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si verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

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

Or. it

Emendamento 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, 
e per il Meccanismo per collegare 
l'Europa, di cui al regolamento (UE) n. 

soppresso
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1316/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.3 Benché il FEIS non ricalchi le 
finalità perseguite da questi due 
programmi, si prevede che la riduzione 
delle relative dotazioni per finanziare il 
Fondo di garanzia assicuri, in determinati 
settori che rientrano nel rispettivo 
mandato, un volume di investimenti 
maggiore di quello reso possibile dai 
programmi attuali. Il FEIS dovrebbe 
infatti riuscire a esercitare un effetto leva 
grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e 
innovazione e delle infrastrutture di 
trasporto, telecomunicazione ed energia 
con incidenza maggiore rispetto a quanto 
si verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

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

Or. en
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Emendamento 206
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. fr

Emendamento 207
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) Il contributo al Fondo di garanzia 
dell'UE a carico del bilancio dell'Unione
sarà progressivamente autorizzato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nel 
quadro delle procedure di bilancio 
annuali fino al 2020. A tal fine, l'autorità 
di bilancio si avvale, se del caso, di tutti i 
meccanismi di flessibilità disponibili e 
delle disposizioni pertinenti nel quadro del 
regolamento sul QFP 2014-2020, per 
utilizzare le riserve, i margini e i fondi
disimpegnati.
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finanziarie nei settori della ricerca, 
sviluppo e innovazione e delle 
infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

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

Or. en

Emendamento 208
Martina Werner

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 

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

di bilancio si avvale, se del caso, di tutti i 
meccanismi di flessibilità disponibili e 
delle disposizioni pertinenti nel quadro del 
regolamento sul QFP 2014-2020.

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

Or. en
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Emendamento 209
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3

Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, Nel 
caso di Orizzonte 2020, ciò comprende la 
diffusione delle eccellenze in campo 
scientifico, lo sviluppo di un omogeneo 
Spazio europeo della ricerca, ottimizzando 
gli sforzi individuali di ciascuno Stato 
membro nel settore della ricerca e 
innovazione e riducendo le differenze tra 
gli Stati membri. si prevede che la 
riduzione delle relative dotazioni per 
finanziare il Fondo di garanzia assicuri, in 
determinati settori che rientrano nel 
rispettivo mandato, un volume di 
investimenti maggiore di quello reso 
possibile dai programmi attuali. Il FEIS 
dovrebbe infatti riuscire a esercitare un 
effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
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pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi, senza compromettere le 
finalità dei programmi che non sono 
riprodotti dal FEIS.

__________________ __________________
2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

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

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

Or. en

Emendamento 210
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, 
e per il Meccanismo per collegare 
l'Europa, di cui al regolamento (UE) n. 
1316/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio3 Benché il FEIS non ricalchi le 
finalità perseguite da questi due 

(29) Il contributo al Fondo di garanzia 
dell'UE a carico del bilancio dell'Unione
sarà progressivamente apportato 
utilizzando le varie possibilità all'interno
del bilancio dell'UE. In ordine di priorità, 
il contributo sarà finanziato dalle 
eccedenze annuali, dai fondi inutilizzati, 
dallo strumento di flessibilità e dai 
margini del bilancio dell'UE.



AM\1053517IT.doc 119/176 PE551.907v01-00

IT

programmi, si prevede che la riduzione 
delle relative dotazioni per finanziare il 
Fondo di garanzia assicuri, in determinati 
settori che rientrano nel rispettivo 
mandato, un volume di investimenti 
maggiore di quello reso possibile dai 
programmi attuali. Il FEIS dovrebbe 
infatti riuscire a esercitare un effetto leva 
grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e 
innovazione e delle infrastrutture di 
trasporto, telecomunicazione ed energia 
con incidenza maggiore rispetto a quanto 
si verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

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

Or. en

Motivazione

Soppresso a seguito del riferimento a Orizzonte 2020 e al bilancio del MCE.
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Emendamento 211
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3

Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 
volume di investimenti maggiore di quello 
reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3

Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 
volume di investimenti maggiore di quello 
reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi, destinando una parte del 
corrispondente FEIS per i progetti che 
promuovono le start-up, così come quelli 
connessi ad attività di R&S, allo scopo di 
fornire un valore aggiunto in tutti i casi di 
trasferimento di conoscenze all'economia 
reale, in particolare quelli con base 
industriale e tecnologica.
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__________________ __________________
2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

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

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

Or. en

Emendamento 212
Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3

Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 
volume di investimenti maggiore di quello 

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3

Tale riduzione non dovrebbe applicarsi ad 
alcun fondo riguardante progetti di 
ricerca fondamentali, organizzazioni di 
ricerca finanziate dallo Stato e università.
Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
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reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 
volume di investimenti maggiore di quello 
reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

__________________ __________________
2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

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

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

Or. en

Emendamento 213
Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3

Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 
volume di investimenti maggiore di quello 
reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3

Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 
volume di investimenti maggiore di quello 
reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi, qualora gli obiettivi iniziali di 
Orizzonte 2020 e del Meccanismo per 
collegare l'Europa possano altresì 
beneficiare nel lungo termine dei risultati
conseguiti dal FEIS.

__________________ __________________
2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 

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

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

Or. en

Emendamento 214
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

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

incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi. L'eccedenza rispetto 
all'adeguato livello di risorse del Fondo di 
garanzia è riservata alle linee di bilancio 
dei programmi europei che hanno 
alimentato il FEIS.

__________________ __________________
2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

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

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

Or. fr

Emendamento 215
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) È essenziale, allo scopo di 
supportare la politica degli investimenti 
dell'UE e le operazioni del FEIS, che altri 
investimenti guidati da programmi quali 
Orizzonte 2020 e il Meccanismo per 
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collegare l'Europa siano pienamente 
attuati, conformemente al bilancio di cui 
al regolamento QFP e regolamenti (UE) 
n. 1291/2013 e n. 1316/2013. In 
particolare, è importante continuare a 
sviluppare la base scientifica, di ricerca e 
tecnologica sulla quale l'innovazione può 
prosperare nel futuro. Ciò significa che è 
opportuno attuare pienamente entro il 
2020 i fondamentali programmi di 
finanziamento previsti e la ricerca 
applicata, per esempio il programma 
Marie Curie, il Consiglio europeo della 
ricerca, il programma sulle tecnologie 
future ed emergenti, il programma per le 
infrastrutture di ricerca, come anche la 
ricerca collaborativa dell'UE a vantaggio 
delle università e delle organizzazioni di 
ricerca, ai sensi degli obiettivi di Orizzonte 
2020 in materia di leadership industriale e 
sfide della società.

Or. en

Emendamento 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Poiché il FEIS dovrebbe aiutare 
le imprese a colmare la carenza di 
capitali, è improbabile che la ricerca 
scientifica di base o nella fase iniziale 
benefici del presente regolamento. La 
Commissione dovrebbe pertanto garantire 
che qualsiasi fondo riallocato del bilancio 
dell'UE non sia sottratto ai programmi 
che finanziano tali attività.

Or. en
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Emendamento 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Il FEIS dovrebbe aiutare a 
superare le difficoltà d'investimento che si 
rilevano attualmente in Europa e pertanto 
contribuire a rinsaldare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
nell'Unione. Il contributo al Fondo di 
garanzia dell'UE a carico del bilancio 
dell'Unione dovrebbe pertanto essere 
riassegnato a fondi diversi rispetto a 
quelli già destinati alla coesione politica.

Or. en

Emendamento 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Visti gli impegni pluriennali che 
caratterizzano alcuni attuali programmi 
dell'UE, l'utilizzo, se del caso, di tutti i 
meccanismi disponibili di flessibilità e le 
pertinenti disposizioni ai sensi del 
regolamento QFP 2014-2020 volti a 
finanziare il contributo al Fondo di 
garanzia dell'UE a carico del bilancio 
dell'Unione, deve garantire la massima 
linearità di tali programmi dell'UE per 
garantirne il funzionamento e la 
sostenibilità.

Or. en
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Emendamento 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 220
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter 
partecipare alla costituzione dell'elenco di 
investimenti europei, tra l'altro 
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trasmettendo alla Commissione e alla BEI 
informazioni sui progetti d'investimento 
nei rispettivi territori. Prima di varare 
l'elenco, la Commissione e la BEI 
dovrebbero svolgere le adeguate 
consultazioni con gli Stati membri, gli 
esperti e le parti interessate, in relazione 
ai principi e agli orientamenti per i 
progetti presenti nell'elenco, e in 
relazione ai modelli per la pubblicazione 
di informazioni sui singoli progetti.

Or. en

Emendamento 221
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È stato aggiunto in seguito un considerando più esteso sull'obbligo di rendiconto.

Emendamento 222
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe garantire un 
processo di consultazione e partecipazione 
pubblica pari a quello in vigore per 
l'erogazione dei fondi strutturali e di 
invsetimento, oltre che riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti.

Or. it

Emendamento 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti. A tale fine, 
dovrebbe essere redatta una relazione 
semestrale, che riporti almeno:

quali progetti sono stati finanziati, quali 
strumenti sono stati utilizzati e lo stato di 
attuazione dei progetti finanziati. In caso 
di progetti non riusciti, la relazione 
include un'analisi approfondita della 
situazione, evidenziando le eventuali 
ripercussioni sul Fondo di garanzia.

Or. en

Emendamento 225
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 226
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

(36) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, ossia sostenere gli 
investimenti nell'Unione e offrire un 
maggiore accesso dei soggetti ai 
finanziamenti, non possono - in un 
numero limitato di casi di carenza dei 
mercati - essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri da soli, ma, 
a motivo della loro portata ed effetti, 
possono essere conseguiti meglio a livello 
dell'Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Motivazione

In effetti, si possono conseguire buoni risultati a livello regionale e degli Stati membri - e il 
FEIS non dovrebbe escludere alcun meccanismo di supporto a livello nazionale o regionale.

Emendamento 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

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

(36) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri a 
causa del diverso margine di azione che il 
bilancio lascia loro, ma, a motivo della loro 
portata ed effetti, possono essere conseguiti 
meglio a livello dell'Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. it

Emendamento 228
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) La Commissione e la BEI 
dovrebbero concludere un accordo in cui 
siano precisate le condizioni stabilite nel 
presente regolamento per la loro gestione 
del FEIS. Detto accordo non dovrebbe 
incidere sulle competenze del legislatore 
dell'Unione, dell'autorità di bilancio e 
della BEI, stabilite nei trattati, e dovrebbe 
quindi essere limitato agli elementi di 
natura prevalentemente tecnica e 
amministrativa i quali, pur non essendo 
essenziali, sono necessari per l'efficace 
attuazione del FEIS. Tale accordo, 
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congiuntamente agli orientamenti sugli 
investimenti, dovrebbe essere adottato 
dalla Commissione come atto delegato.

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. L'accordo dovrebbe 
attuare tali decisioni. L'accordo sul FEIS dovrebbe essere adottato mediante atto delegato 
per consentire un adeguato controllo da parte del legislatore.

Emendamento 229
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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").

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato più avanti.

Emendamento 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

europea per gli investimenti (BEI) un
accordo sull'istituzione del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS) 
("accordo sul FEIS") per il periodo 2015-
2020.

Or. en

Emendamento 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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").

La Commissione negozia con la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) un 
progetto di accordo sull'istituzione del 
Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) ("accordo sul FEIS") 
conformemente ai requisiti del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 232
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), una garanzia dell'UE e 
un Fondo di garanzia dell'UE.

Or. en
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Emendamento 233
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo, il presente regolamento 
stabilisce le norme in base a cui la 
Commissione conclude un accordo con la 
BEI per la gestione del FEIS.

Or. en

Emendamento 234
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 un 
maggiore e più facilmente raggiungibile
accesso ai finanziamenti alle imprese che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti, 
con particolare attenzione per le piccole e 
medie imprese.

Or. hr

Emendamento 235
Carlos Zorrinho

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 

Mettendo capacità di rischio a disposizione 
della BEI, il FEIS intende sostenere gli 
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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.

investimenti nell'Unione:

- fornendo investimenti strategici, 
produttivi e a lungo termine nell'Unione, 

- offrendo un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle piccole e medie imprese
e alle imprese a media capitalizzazione di 
piccole dimensioni, in particolare le PMI 
e le imprese a media capitalizzazione 
innovative, e

- offrendo un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle reti di imprese, ai 
consorzi e ai partenariati, promuovendo 
l'efficienza collettiva a livello regionale, 
nazionale ed europeo.

Or. en

Emendamento 236
Aldo Patriciello

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, inclusi i progetti 
tra uno Stato membro e un paese terzo, 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.

Or. en

Emendamento 237
Claude Turmes
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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.

Il FEIS intende:

- sostenere gli investimenti trasformativi
strategici nell'Unione che promuovono 
un'attività economica sostenibile con 
un'elevata redditività sociale e 
ambientale, che soddisfano gli obiettivi 
UE 2020 e gli obiettivi dell'articolo 194, 
paragrafo 1 del TFUE

- offrire un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle piccole e medie imprese
e alle imprese a media capitalizzazione di 
piccole dimensioni, incluse le imprese 
innovative.

Or. en

Emendamento 238
Sorin Moisă

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 

Il FEIS intende sostenere gli investimenti 
in tutta l'Unione, mettendo capacità di 
rischio a disposizione della BEI:
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medie imprese.

- garantendo investimenti a lungo 
termine, produttivi e strategici 
nell'Unione, e

- offrendo un maggiore accesso ai 
finanziamenti alle piccole e medie imprese 
e alle imprese a media capitalizzazione di 
ridotte dimensioni, in particolare le PMI 
innovative e le imprese a media 
capitalizzazione.

Or. ro

Emendamento 239
Kaja Kallas

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 e alle imprese 
innovative.

Or. en

Emendamento 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 

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

imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, con particolare attenzione per 
le piccole e medie imprese, tenendo conto 
delle significative esigenze finanziarie 
delle start-up, delle imprese creative a 
base tecnologica e delle imprese creative.

Or. en

Emendamento 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 
microimprese e alle medie imprese 
innovative che contano un massimo di 
3 000 dipendenti, con particolare 
attenzione per le piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 strategici
nell'Unione e offrire un maggiore accesso 
ai finanziamenti alle MPMI e alle 
cooperative.
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Or. en

Emendamento 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
piccole e medie imprese, con particolare 
attenzione per le start-up innovative.

Or. it

Emendamento 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 favorevoli a una 
crescita competitiva e sostenibile 
nell'ottica di colmare il divario degli 
investimenti tra gli Stati membri 
dell'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 così come alle imprese 
innovative, alle start-up e alle 
aggregazioni di imprese.

Or. en
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Emendamento 245
Francesc Gambús

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

Testo della Commissione Emendamento

Pertanto, il FEIS agevolerà l'accesso 
finanziario agli imprenditori, in 
particolare ai giovani e alle nuove 
imprese che avviano la loro attività, in 
paesi gravemente colpiti da elevati livelli 
di disoccupazione.

Or. en

Emendamento 246
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 o 
da essi controllati, o delle autorità 
regionali o locali e soggetti del settore 
privato.

Or. hr

Emendamento 247
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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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 enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, e soggetti del settore 
privato

Or. it

Emendamento 248
Claude Turmes
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, tra 
cui banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati.

Or. en

Emendamento 249
Nadine Morano

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 

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 
degli Stati membri. Col consenso dei 
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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.

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, delle loro collettività 
territoriali e soggetti del settore privato.

Or. fr

Emendamento 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 deve essere 
approvato dal Parlamento europeo prima 
dell'entrata in vigore di questo 
regolamento ed 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.

Or. it

Emendamento 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

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 
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pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, e soggetti del settore 
privato.

pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati.

Or. en

Emendamento 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, in 
particolare banche di promozione 
nazionali o enti pubblici di proprietà degli 
Stati membri o da essi controllati, 
piattaforme per gli investimenti dedicate e 
soggetti del settore privato.

Or. en

Emendamento 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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, ai sensi delle 
condizioni stabilite nell'accordo sul FEIS. 
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.
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Or. en

Emendamento 254
Gunnar Hökmark

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, e soggetti del settore 
privato. I contributi nazionali al FEIS 
seguono le stesse norme degli altri 
investimenti e spese, devono essere una 
priorità del bilancio politico e non 
compromettere le norme del patto di 
stabilità.

Or. en

Emendamento 255
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le operazioni del FEIS sono 
concordate contrattualmente e firmate 
entro tre anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. Esborsi e impegni 
di garanzia possono avvenire dopo tale 
periodo.

Or. en
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Motivazione

Nell'ottica di un immediato impulso al clima europeo degli investimenti, è opportuno non 
ritardare la firma dei contratti nel quadro del FEIS. Chiaramente, solo i progetti 
perfettamente ammissibili dovrebbero essere selezionati per ricevere il sostegno.

Emendamento 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di concludere l'accordo sul FEIS 
per conto dell'Unione mediante un atto 
delegato conformemente all'articolo 17, a 
condizione che tale accordo soddisfi i 
requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 258
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

Solo ai fini del presente regolamento, si 
intende per:

(a) "istituti o banche di promozione 
nazionali", soggetti giuridici che 
espletano attività finanziarie su base 
professionale, cui è stato conferito un 
mandato da uno Stato membro, a livello 
centrale, regionale o locale, per svolgere 
attività di sviluppo pubblico o 
promozionali, rivolte principalmente alle
carenze di mercato o a situazioni di 
investimento subottimali;

(b) "piattaforme d'investimento", società 
veicolo, conti gestiti, accordi di 
cofinanziamento o di condivisione dei 
rischi basati su contratti oppure accordi 
stabiliti con altri mezzi tramite i quali i 
soggetti incanalano un contributo 
finanziario al fine di finanziare una serie 
di progetti di investimento;

(c) "piccole e medie imprese" o "PMI", 
microimprese, piccole e medie imprese 
quali definite nella raccomandazione 
2003/361/CE;

(d) "imprese a media capitalizzazione di 
piccole dimensioni", soggetti giuridici che 
contano un massimo di 499 dipendenti 
come definiti dagli orientamenti della 
Commissione C(2014) 34/2; 4 bis

(e) "Fondo per l'efficienza energetica 
dedicato", partenariato pubblico-privato o 
pubblico-pubblico innovativo dedicato 
alla promozione e al finanziamento di 
misure di efficienza energetica negli Stati 
membri dell'Unione europea, anche a 
livello di città e governi locali;
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(f) "Fondo dedicato alle PMI", 
meccanismo di finanziamento che 
fornisce strumenti di microfinanza, di 
debito e di capitale alle imprese a media 
capitalizzazione di piccole dimensioni e 
alle PMI, incluse start-up e spin-off.

(g) "addizionalità" il sostegno del FEIS 
alle operazioni che fanno fronte a 
situazioni di investimento subottimali, e 
che non sarebbe stato possibile compiere 
in tale periodo a titolo dei normali 
strumenti della BEI senza il sostegno del 
FEIS o in egual misura durante detto 
periodo a titolo degli strumenti del FEI e 
dell'UE. I progetti sostenuti dal FEIS, 
oltre a mirare a creare occupazione e 
crescita, hanno tipicamente un profilo di 
rischio più elevato di quello dei progetti 
sostenuti tramite operazioni ordinarie 
della BEI e il portafoglio del FEIS ha, 
complessivamente, un profilo di rischio 
più elevato di quello dell'attuale 
portafoglio di investimenti sostenuto dalla 
BEI secondo le sue normali politiche di 
investimento.

__________________
4 bis Orientamenti sugli aiuti di Stato 
destinati a promuovere gli investimenti 
per il finanziamento del rischio

Or. en

Emendamento 259
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si 
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intende per:

(a) "piccole e medie imprese" o "PMI", 
microimprese, piccole e medie imprese 
quali definite nella raccomandazione 
2003/361/CE;

(b) "imprese a media capitalizzazione di 
piccole dimensioni", soggetti giuridici che 
contano un massimo di 499 dipendenti e 
che non sono PMI;

(c) "imprese a media capitalizzazione", 
soggetti giuridici che contano un massimo 
di 3000 dipendenti e che non sono PMI;

(d) "addizionalità", il supporto da parte 
delle attività del FEIS che si rivolge a:

- disfunzionamenti del mercato, o

- situazioni di investimento subottimali, 

e che non hanno potuto svolgersi:

- in tale periodo, o 

- in condizioni ragionevoli, o

- nella stessa misura

attraverso strumenti offerti da:

- banche di promozione regionali 

- banche di promozione nazionali,

- banche commerciali e

- la BEI, nelle loro normali politiche di 
investimento 

Di conseguenza, la garanzia dell'UE può 
essere combinata con, o utilizzata per 
completare, accelerare o rafforzare, gli 
strumenti finanziari dell'UE già presenti.

Or. en

Motivazione

Le definizioni si rendono necessarie nell'ottica di attuare gli strumenti finanziari rivolti a 
differenti tipologie d'impresa e per fornire una definizione di valore aggiunto giuridicamente 
sicura.
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Emendamento 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si 
intende per:

(a) "istituti o banche di promozione 
nazionali", soggetti giuridici che 
espletano attività finanziarie su base 
professionale, cui è stato conferito un 
mandato pubblico da uno Stato membro, 
a livello centrale, regionale o locale, per 
svolgere attività di sviluppo pubblico o 
promozionali, con l'obiettivo di colmare le 
carenze del mercato;

(b) "piattaforma d'investimento", un 
accordo di cofinanziamento stabilito per 
finanziare progetti mediante una società
veicolo legalmente costituita, un conto 
gestito o un contratto. Una piattaforma 
d'investimento può essere multi-paese, 
regionale, macro-regionale (creando 
aggregazioni attraverso vari Stati membri 
interessati da progetti estesi in una data 
area geografica), nazionale (aggregando 
determinati progetti di investimento sul 
territorio di un dato Stato membro) o 
settoriale (creando aggregazioni 
attraverso vari Stati membri in un settore 
specifico);

(c) "addizionalità", il sostegno del FEIS 
alle operazioni che colmano le carenze del 
mercato o fanno fronte al divario di 
investimenti, e che non sarebbe stato 
possibile compiere in tale periodo a titolo 
dei normali strumenti della BEI senza il 
sostegno del FEIS o in egual misura 
durante detto periodo a titolo degli 
strumenti del FEI e dell'UE. I progetti 
supportati dal FEIS, nel tentativo di 
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creare posti di lavoro e crescita, hanno 
tipicamente un più elevato profilo di 
rischio rispetto ai progetti supportati dalle 
normali attività della BEI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a specificare il concetto di valore aggiunto nonché garantire che esso 
rifletta l'originale slancio macroeconomico e acquisisca tutti i tipi di carenze del mercato. Di 
conseguenza, lo stanziamento di prestiti dovrebbe altresì tenere in considerazione le 
condizioni cicliche e i divari di investimenti, laddove emergano in tutta Europa.

Emendamento 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

Solo ai fini del presente regolamento, si 
intende per:

(a) "istituti o banche di promozione 
nazionali", soggetti giuridici che 
espletano attività finanziarie su base 
professionale, cui è stato conferito un 
mandato da uno Stato membro, a livello 
centrale, regionale o locale, per svolgere 
attività di sviluppo pubblico o 
promozionali;

(b) "piattaforme d'investimento", società 
veicolo, conti gestiti, accordi di 
cofinanziamento o di condivisione dei 
rischi basati su contratti oppure accordi 
stabiliti con altri mezzi tramite i quali i 
soggetti incanalano un contributo 
finanziario al fine di finanziare una serie 
di progetti di investimento;
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(c) "piccole e medie imprese" o "PMI", 
microimprese, piccole e medie imprese 
quali definite nella raccomandazione 
2003/361/CE;

(d) "imprese a media capitalizzazione", 
soggetti giuridici che contano un massimo 
di 3000 dipendenti e che non sono PMI;

(e) "accordo sul FEIS", lo strumento 
giuridico tramite il quale la Commissione 
e la BEI precisano le condizioni previste 
dal presente regolamento per la gestione 
del FEIS.

(f) "accordo sull'EIAH", lo strumento 
giuridico tramite il quale la Commissione 
e la BEI precisano le condizioni previste 
dal presente regolamento per l'attuazione 
dell'EIAH.

(g) "addizionalità", il sostegno del FEIS 
alle operazioni che colmano le carenze del 
mercato o fanno fronte a situazioni di 
investimento subottimali, e che non 
sarebbe stato possibile compiere in tale 
periodo a titolo dei normali strumenti 
della BEI senza il sostegno del FEIS o in 
egual misura durante detto periodo a 
titolo degli strumenti del FEI e dell'UE. I 
progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare 
a creare occupazione e crescita, hanno 
tipicamente un profilo di rischio più 
elevato di quello dei progetti sostenuti 
tramite operazioni ordinarie della BEI e il 
portafoglio del FEIS ha, 
complessivamente, un profilo di rischio 
più elevato di quello dell'attuale 
portafoglio di investimenti sostenuto dalla 
BEI secondo le sue normali politiche di 
investimento.

Or. en

Emendamento 262
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo -1 (nuovo)

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") 
conformemente ai requisiti del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 263
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. Alla Commissione è conferito il potere 
di concludere l'accordo sul FEIS per 
conto dell'Unione mediante un atto 
delegato conformemente all'articolo 17, a 
condizione che tale accordo soddisfi i 
requisiti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. L'accordo dovrebbe 
attuare tali decisioni. L'accordo sul FEIS dovrebbe essere adottato attraverso un atto 
delegato per consentire un adeguato controllo del legislatore. Valido anche per le modifiche.

Emendamento 264
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis Alla Commissione è conferito il 
potere di accettare successive modifiche 
dell'accordo sul FEIS mediante atti 
delegati conformemente all'articolo 17, a 
condizione che le modifiche di tale 
accordo soddisfino i requisiti del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. L'accordo dovrebbe 
attuare tali decisioni. L'accordo sul FEIS dovrebbe essere adottato mediante atto delegato 
per consentire un adeguato controllo da parte del legislatore.

Emendamento 265
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) le disposizioni che disciplinano
l'istituzione del FEIS quale meccanismo di 
garanzia distinto, chiaramente 
identificabile e trasparente gestito dalla
BEI in separazione contabile;

(a) le disposizioni relative all'istituzione 
del FEIS nonché all'ammontare e ai 
termini del contributo finanziario fornito 
dalla BEI, tra cui:

(i) le modalità relative all'istituzione del 
FEIS quale meccanismo distinto, 
chiaramente identificabile e trasparente 
gestito dalla BEI in separazione contabile, 
le cui operazioni sono chiaramente 
distinte dalle altre operazioni della BEI;

(ii) l'ammontare e i termini del contributo 
finanziario fornito dalla BEI tramite il 
FEIS, che non è inferiore a 5 000 000 000 
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di EUR in garanzie o in contanti;

(iii) i termini del finanziamento o delle 
garanzie che la BEI eroga al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) tramite 
il FEIS, che non deve risultare inferiore a 
5 500 000 000 EUR;

(iv) disposizioni che stabiliscono che il 
prezzo delle operazioni nell'ambito della 
garanzia dell'UE è in linea con la politica 
generale dei prezzi della BEI;

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. Pertanto le pertinenti 
disposizioni dovrebbero essere parte del regolamento piuttosto che dell'accordo sul FEIS. 
Sono state di conseguenza poste in essere pertinenti disposizioni.

Emendamento 266
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'ammontare e i termini del contributo 
finanziario fornito dalla BEI tramite il 
FEIS;

(b) l'assetto di governance del FEIS, a 
norma dell'articolo 3, fatto salvo lo statuto 
della BEI, inclusi:

(i) la composizione e il numero dei 
membri del comitato direttivo, a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento;

(ii) la procedura per la nomina 
dell'amministratore delegato, del vice 
amministratore delegato, per la 
definizione della loro retribuzione e 
condizioni di lavoro, analoghe a quelle del 
personale della BEI, delle norme e delle 
procedure relative alla loro sostituzione e 
alla responsabilità;

(iii) la procedura di nomina e revoca dei 
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membri del comitato per gli investimenti, 
la loro retribuzione e le condizioni di 
lavoro, le modalità di votazione all'interno 
del comitato per gli investimenti, 
specificando il quorum e l'assegnazione 
dei voti a ciascun membro nonché le 
norme per prevenire i conflitti di interesse 
che riguardano i membri del comitato per 
gli investimenti;

(iv) l'obbligo per il comitato direttivo e il 
comitato per gli investimenti di adottare il 
rispettivo regolamento interno;

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. Pertanto le pertinenti 
disposizioni dovrebbero essere parte del regolamento piuttosto che dell'accordo sul FEIS. 
Sono state di conseguenza poste in essere pertinenti disposizioni.

Emendamento 267
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) i termini del finanziamento che la BEI
eroga al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) tramite il FEIS;

(c) le modalità relative alla garanzia 
dell'UE che è una garanzia senza 
condizioni, irrevocabile, e a prima 
richiesta a favore della BEI, tra cui;

i) le norme precise sulla prestazione della 
garanzia dell'UE, a norma dell'articolo 7, 
tra cui le modalità di copertura, la 
copertura definita dei portafogli di 
determinati tipi di strumenti;

ii) gli obblighi di distribuire tra i 
contributori la remunerazione per 
l'assunzione di rischi in proporzione alla 
rispettiva quota di rischio;
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iii) requisiti che la remunerazione 
spettante all'Unione e i pagamenti su 
garanzia dell'UE sono corrisposti 
tempestivamente e avvengono soltanto 
una volta all'anno previa compensazione 
della remunerazione e delle perdite 
risultanti dalle operazioni;

iv) gli obblighi relativi all'impiego della 
garanzia dell'UE, a norma dell'articolo 5 
del presente regolamento, tra cui le 
condizioni di pagamento, quali scadenze 
specifiche, interessi sugli importi dovuti e 
necessarie disposizioni in termini di 
liquidità;

v) le disposizioni e procedure inerenti al 
recupero dei crediti, affidato alla BEI, in 
virtù dell'articolo 7, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. Pertanto le pertinenti 
disposizioni dovrebbero essere parte del regolamento piuttosto che dell'accordo sul FEIS. 
Sono state di conseguenza poste in essere pertinenti disposizioni.

Emendamento 268
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i termini del finanziamento che la BEI 
eroga al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) tramite il FEIS;

(c) l'importo e i termini del finanziamento 
che la BEI eroga al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) tramite il FEIS, che non 
deve risultare inferiore a 5 miliardi di 
EUR;

Or. en
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Emendamento 269
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'assetto di governance del FEIS, a 
norma dell'articolo 3, fatto salvo lo statuto 
della BEI;

(d) le modalità per l'approvazione da 
parte del comitato per gli investimenti 
dell'impiego della garanzia dell'UE per i 
singoli progetti in linea con il presente 
regolamento e in particolare con l'articolo
2 bis;

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. Pertanto le pertinenti 
disposizioni dovrebbero essere parte del regolamento piuttosto che dell'accordo sul FEIS. 
Sono state di conseguenza poste in essere pertinenti disposizioni.

Emendamento 270
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(e) le modalità della prestazione della 
garanzia dell'UE, a norma dell'articolo 7, 
ivi compresi i massimali di copertura dei 
portafogli composti di determinati tipi di 
strumenti, le attivazioni della garanzia 
dell'UE - che, tranne nell'eventualità di 
perdite sul capitale, è attivata soltanto una 
volta l'anno previa compensazione dei 
profitti e delle perdite risultanti dalle 
operazioni -e la relativa remunerazione, e 
l'obbligo di distribuire tra i contributori la 
remunerazione per l'assunzione di rischi 

(e) le procedure per la presentazione di 
proposte d'investimento e l'approvazione 
delle proposte per l'impiego della garanzia 
dell'UE, tra le quali:
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in proporzione alla rispettiva quota di 
rischio;

i) le procedure per l'inoltro dei progetti al 
comitato per gli investimenti;

ii) il requisito che la procedura per la 
presentazione e l'approvazione delle 
proposte per l'impiego della garanzia 
dell'UE non pregiudica le norme 
procedurali della BEI stabilite dallo 
statuto della Banca europea per gli 
investimenti;

iii) le norme che precisano le disposizioni 
transitorie di cui all'articolo 20, in
particolare il modo in cui le operazioni 
sottoscritte dalla BEI nel periodo 
menzionato all'articolo 20 saranno 
incluse nella copertura della garanzia 
dell'UE;

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. Pertanto le pertinenti 
disposizioni dovrebbero essere parte del regolamento piuttosto che dell'accordo sul FEIS. 
Sono state di conseguenza poste in essere pertinenti disposizioni.

Emendamento 271
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) le disposizioni e procedure inerenti al 
recupero dei crediti;

(f) le procedure per la presentazione di 
proposte d'investimento e l'approvazione 
delle proposte per l'impiego della garanzia 
dell'UE, tra le quali:

(i) le procedure per l'inoltro dei progetti al 
comitato per gli investimenti;

(ii) il requisito che la procedura per la 
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presentazione e l'approvazione delle 
proposte per l'impiego della garanzia 
dell'UE non pregiudica le norme 
procedurali della BEI stabilite dallo 
statuto della Banca europea per gli 
investimenti;

(iii) le norme che precisano le disposizioni 
transitorie di cui all'articolo 20, in 
particolare il modo in cui le operazioni 
sottoscritte dalla BEI nel periodo 
menzionato all'articolo 20 saranno 
incluse nella copertura della garanzia 
dell'UE;

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul FEIS dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, lasciando 
ad appannaggio del legislatore gli elementi cruciali dell'iniziativa. Pertanto le pertinenti 
disposizioni dovrebbero essere parte del regolamento piuttosto che dell'accordo sul FEIS. 
Sono state di conseguenza poste in essere pertinenti disposizioni.

Emendamento 272
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le condizioni che disciplinano 
l'impiego della garanzia dell'UE, 
compresi gli specifici termini di tempo e 
gli indicatori essenziali di prestazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Sono state inserite in appresso dettagliate disposizioni che disciplinano tale aspetto.
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Emendamento 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le condizioni che disciplinano l'impiego 
della garanzia dell'UE, compresi gli 
specifici termini di tempo e gli indicatori 
essenziali di prestazione;

(g) le condizioni che disciplinano l'impiego 
della garanzia dell'UE, come ad esempio il 
rispetto degli obiettivi e dei criteri di 
ammissibilità di cui all'articolo 5, 
paragrafi 2 e 2 bis, nonché gli specifici 
termini di tempo e gli indicatori essenziali 
di prestazione, comprese la creazione 
diretta di posti di lavoro e la 
partecipazione delle PMI;

Or. en

Emendamento 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le condizioni che disciplinano l'impiego 
della garanzia dell'UE, compresi gli 
specifici termini di tempo e gli indicatori 
essenziali di prestazione;

(g) le condizioni che disciplinano l'impiego 
della garanzia dell'UE, compresi gli 
specifici termini di tempo, i progetti e i 
settori chiave per il finanziamento stabiliti 
all'articolo 5, paragrafo 2 e gli indicatori 
essenziali di prestazione;

Or. en

Emendamento 275
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) le disposizioni sui finanziamenti 
necessari per il Polo europeo di consulenza 
sugli investimenti, a norma del paragrafo
2, terzo comma;

(h) le disposizioni sui finanziamenti 
necessari per l'istituzione e il 
funzionamento del Polo europeo di 
consulenza sugli investimenti, a norma dei 
paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater;

Or. en

Emendamento 276
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) le modalità di copertura della garanzia 
dell'UE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sono state inserite in appresso dettagliate disposizioni che disciplinano tale aspetto.

Emendamento 277
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) ogni altro requisito di carattere 
amministrativo o organizzativo necessario 
per la gestione del FEIS.

Or. en



PE551.907v01-00 164/176 AM\1053517IT.doc

IT

Emendamento 278
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che le 
operazioni effettuate con il sostegno del 
FEIS siano nettamente distinte dalle altre 
operazioni della BEI.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sono state inserite in appresso dettagliate disposizioni che disciplinano tale aspetto.

Emendamento 279
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che le 
operazioni effettuate con il sostegno del 
FEIS siano nettamente distinte dalle altre 
operazioni della BEI.

L'accordo sul FEIS prevede che le 
operazioni effettuate con il sostegno del 
FEIS siano nettamente distinte dalle altre 
operazioni della BEI. Tuttavia, si 
applicano gli orientamenti sugli 
investimenti e i criteri adottati dalla BEI il 
23 luglio 2013.

Or. en

Emendamento 280
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3



AM\1053517IT.doc 165/176 PE551.907v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che le attività 
del FEIS condotte dal FEI siano 
disciplinate dagli organi direttivi del FEI.

L'accordo sul FEIS prevede inoltre che:

a) le attività del FEIS condotte dal FEI 
siano disciplinate dagli organi direttivi del 
FEI;

b) la remunerazione attribuibile 
all'Unione da parte delle attività del FEIS 
rientri nel bilancio generale dell'Unione a 
seguito della detrazione dei pagamenti 
dovuti all'attivazione della garanzia 
dell'UE e costituisca entrate interne con 
destinazione specifica da riassegnare in 
maniera proporzionale ai programmi le 
cui dotazioni hanno subito una riduzione 
a causa della creazione del Fondo di 
garanzia del FEIS. 

Or. en

Emendamento 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che le attività 
del FEIS condotte dal FEI siano 
disciplinate dagli organi direttivi del FEI.

L'accordo sul FEIS prevede che le attività 
del FEIS condotte dal FEI siano 
disciplinate dagli organi direttivi del FEI, 
in conformità delle disposizioni del 
presente regolamento, in particolare 
l'articolo 5.

Or. en

Emendamento 282
Christian Ehler
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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. en

Motivazione

L'eccedenza di rimborsi e di entrate che supera l'importo obiettivo della garanzia dell'UE 
dovrebbe essere re-inserita nel bilancio generale dell'Unione e ri-assegnata alle linee di 
bilancio che inizialmente hanno contribuito all'istituzione del Fondo di garanzia.

Emendamento 283
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) per fornire tutto il 
sostegno necessario allo sviluppo dei 
progetti di investimento quali definiti 
all'articolo 5 nel quadro della BEI. L'EIAH 
si avvale dei servizi di consulenza esistenti 
della BEI e della Commissione, consulenza 
per l'individuazione, la preparazione e lo 
sviluppo di progetti di investimento, e 
funge da polo di consulenza tecnica sul 
finanziamento di progetti nell'ambito 
dell'Unione. Nel fornire sostegno, l'EIAH 
presta particolare attenzione alle esigenze 
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partenariati pubblico-privato e l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE.

dei piccoli progetti e dei progetti promossi 
da città e governi locali. 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. en

Emendamento 284
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. È opportuno prestare particolare 
attenzione all'informazione e al sostegno 
degli imprenditori innovativi.

Or. en

Emendamento 285
András Gyürk
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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, ove possibile in modo 
decentrato, e integrandoli, 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 nel 
quadro del FEIS. 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, 
fatta salva la competenza della 
Commissione di vigilare sull'applicazione 
del diritto dell'Unione, l'opportuna 
consulenza sull'applicabile normativa 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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.

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, tenendo conto delle differenze tra 
gli Stati membri, in particolare quelli che 
dispongono di un mercato del capitale 
meno sviluppato.

Or. en

Emendamento 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 in settori e aree sull'applicabile 
normativa dell'UE, nonché politiche con 
particolare rilevanza per gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2.

L'EIAH fornisce sostegno mirato ai 
settori, tenendo conto delle esigenze di 
assistenza tecnica e delle lacune nello 
sviluppo di capacità laddove emergano in 
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tutta Europa, a prescindere dalla loro 
ubicazione geografica. 

Or. en

Motivazione

I servizi di consulenza forniti dall'EIAH dovrebbero rimanere del tutto liberi: il centro è 
chiamato ad affrontare le lacune delle capacità istituzionali e i requisiti di assistenza tecnica 
per lo sviluppo di progetti nonché la preparazione laddove emergano tali esigenze in Europa.

Emendamento 288
Claude Turmes
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato al paragrafo 2 bis.

Emendamento 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 

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

nazionali e delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei e 
coinvolge tutti i partner conformemente 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 
1303/2013. L'EIAH si avvale in 
particolare delle migliori pratiche frutto di 
programmi quali ELENA (assistenza 
energetica europea a livello locale), 
InnovFin (finanza per gli innovatori) e 
dell'EEEF (Fondo europeo per 
l'efficienza energetica).

Or. en

Emendamento 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 parti sociali e delle autorità 
di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei.

Or. en

Emendamento 291
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I servizi forniti dall'EIAH 
includono:
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(a) la fornitura di uno sportello unico per 
l'assistenza tecnica alle autorità e ai 
promotori di progetti;

(b) l'assistenza ai promotori di progetti, se
del caso, nel perfezionare i loro progetti 
affinché rispettino i criteri di 
ammissibilità a norma del presente 
regolamento;

(c) mobilitare le conoscenze locali per 
agevolare il sostegno del FEIS in tutta 
l'Unione;

(d) fornire una piattaforma per scambi tra 
pari e condivisione di esperienza per 
quanto riguarda lo sviluppo di progetti;

(e) fornire una piattaforma di assistenza 
tecnica decentrata per l'aggregazione dei 
piccoli progetti specialmente quelli guidati 
dalle città e dalle PMI, nel settore 
dell'efficienza energetica all'interno di 
progetti finanziabili di maggiori 
dimensioni;

(f) assistere la creazione di fondi 
macroregionali, nazionali o locali per 
l'efficienza energetica;

(g) fornire piattaforme di assistenza 
tecnica decentrata per supportare lo 
sviluppo delle PMI, inclusi start-up e 
spin-off, e la loro collaborazione con le 
università e le organizzazioni di ricerca;

Or. en

Emendamento 292
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per conseguire gli obiettivi di cui al 
paragrafo 1 e 2 bis, l'EIAH utilizza le 
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competenze della BEI, della 
Commissione, delle banche di promozione 
nazionali e delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei. 
L'EIAH, se del caso, indirizza i promotori 
di progetti verso tali enti e canalizza 
attraverso essi l'erogazione di assistenza 
tecnica;

Or. en

Emendamento 293
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Per ciascuna garanzia offerta 
dal FEIS a una piattaforma 
d'investimento, il FEIS assicura una 
raccolta di risorse volte a offrire 
un'assistenza tecnica pari ad almeno il 
3% della garanzia.

Or. en

Emendamento 294
Pavel Telička

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 l a 
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 contanti o sotto forma di 
garanzia accettabile per l a BEI. Gli altri 
terzi possono corrispondere il contributo 
solo il contanti. Il numero dei membri del 
comitato direttivo è ripartito tra la 
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Commissione e la BEI sulla base del 
principio di parità.

Or. en

Emendamento 295
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

I contributi nazionali al FEIS seguono le 
stesse norme degli altri investimenti e 
spese, devono essere una priorità del 
bilancio politico e non compromettere le 
norme del patto di stabilità.

Or. en

Emendamento 296
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis

Criteri di ammissibilità per l'impiego della 
garanzia dell'UE

L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS 
sostenga progetti:

(a) conformi alle politiche dell'Unione ed 
essenziali affinché l'economia dell'UE si 
trasformi verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva,

(b) economicamente e tecnicamente 
fattibili,

(c) con addizionalità, e



AM\1053517IT.doc 175/176 PE551.907v01-00

IT

(d) in grado di ottimizzare la 
mobilitazione del capitale del settore 
privato.

2. Inoltre, l'accordo sul FEIS prevede che 
il FEIS stesso sostenga progetti aventi 
uno degli obiettivi generali seguenti:

(a) la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, 
tra le altre cose, attraverso un supporto 
finanziario alle infrastrutture di ricerca, 
strumenti pilota e di dimostrazione, la 
collaborazione tra il mondo accademico e 
l'industria, lo sfruttamento e la diffusione 
sul mercato dei risultati della ricerca, la 
brevettazione e il trasferimento 
tecnologico;

(b) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente 
negli agglomerati industriali; progetti 
infrastrutturali nei settori dell'ambiente, 
risorse naturali, sviluppo urbano e 
società;

(c) tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni, inclusa l'infrastruttura 
digitale, in particolare le infrastrutture 
digitali e a banda larga per le industrie 
culturali e creative;

(d) sviluppo del settore dell'energia, 
incluse le infrastrutture dell'energia, in 
particolare le interconnessioni 
dell'energia, l'espansione delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica e 
delle risorse;

(e) sostegno finanziario alle imprese 
nonché ad altri soggetti che contano un 
massimo di 3 000 dipendenti, con 
particolare attenzione per le PMI;

(f) investimenti nel settore dell'istruzione, 
della formazione e della salute, 
innovazione, creatività e cultura.

Or. en
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Motivazione

Nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti chiari criteri di ammissibilità. Il 
contributo agli obiettivi specifici dovrebbe essere parte del processo per stabilire 
l'ammissibilità delle proposte di progetti. Gli obiettivi del FEIS sono stati pertanto spostati 
nel presente articolo. 

Emendamento 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis

Criteri di ammissibilità per l'impiego della 
garanzia dell'UE

L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS 
sostenga progetti:

(a) coerenti con le politiche dell'Unione,

(b) economicamente e tecnicamente 
fattibili,

(c) con addizionalità, e

(d) in grado di ottimizzare, ogniqualvolta 
possibile, la mobilitazione del capitale del 
settore privato.

Or. en


