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Emendamento 298
Sorin Moisă

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 300
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 
sia guidato da un comitato direttivo.

1 bis. Il comitato direttivo decide 
l'indirizzo strategico, l'allocazione 
strategica delle attività e le politiche e 
procedure operative, tra cui la politica 
d'investimento per i progetti ammessi al 
sostegno e il profilo di rischio, in linea con 
il presente regolamento ed elabora degli 
orientamenti sugli investimenti a tale 
scopo per l'impiego della garanzia 
dell'UE che dovranno essere attuati dal 
comitato per gli investimenti.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti sugli investimenti includeranno gli elementi cruciali ed essenziali per 
l'attuazione del FEIS e dovrebbero pertanto essere menzionati nel presente regolamento. Lo 
scrutinio da parte del legislatore dovrebbe essere garantito mediante l'adozione degli 
orientamenti sotto forma di atto delegato.
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Emendamento 301
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comitato direttivo ha la 
responsabilità di selezionare gli 
investimenti che possono garantire 
rendimenti sugli investimenti e creare 
crescita economica attraendo maggiori 
investimenti.

Or. en

Emendamento 302
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione è autorizzata ad 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 17, in materia di orientamenti 
sugli investimenti.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti sugli investimenti includeranno gli elementi cruciali ed essenziali per 
l'attuazione del FEIS. Lo scrutinio da parte del legislatore dovrebbe pertanto essere garantito 
mediante l'adozione degli orientamenti sotto forma di atto delegato.
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Emendamento 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Il comitato direttivo decide per consenso.

Or. en

Emendamento 304
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

I membri del comitato direttivo sono 
commissari. Il commissario per la ricerca, 
la scienza e l'innovazione è uno dei 
membri del comitato direttivo.

Or. en
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Emendamento 305
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo elegge il presidente 
tra i suoi membri.

Or. en

Motivazione

Soppresso in appresso, qui ripristinato.

Emendamento 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 307
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 308
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'amministratore delegato riferisce ogni 
trimestre al comitato direttivo in merito 
alle attività del FEIS.

L'amministratore delegato riferisce ogni 
trimestre al comitato direttivo e al 
Parlamento europeo in merito alle attività 
del FEIS.

Or. en

Emendamento 310
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'amministratore delegato e il suo vice 
sono nominati dal comitato direttivo, su 

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

proposta congiunta della Commissione e 
della BEI, previo parere vincolante del 
Parlamento europeo, in base ai principi di 
trasparenza, indipendenza e 
democraticità, per un mandato di tre anni 
rinnovabile.

Or. it

Emendamento 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Dal momento che la Banca europea per gli investimenti sarà già responsabile della selezione 
dei progetti e della procedura per l'erogazione dell'assistenza finanziaria, dovrebbe essere 
chiarito il livello di responsabilità e analisi dei progetti da parte del comitato per gli 
investimenti, nell'ottica di evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto dalla BEI.
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Emendamento 313
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) conformi all'articolo 5;

(b) conformi agli obiettivi dell'UE in 
materia di clima ed energia per il 2020, 
2030 e 2050; in modo da evitare di 
pregiudicare detti obiettivi o di creare 
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effetti vincolanti alle tecnologie, ai 
processi di produzione o alle 
infrastrutture che rischiano di essere 
abbandonati;

(c) con un dimostrabile valore aggiunto 
sul piano economico, sociale e della 
sostenibilità in grado di promuovere le 
innovazioni, le competenze, l'occupazione 
e la competitività nell'Unione; nonché

(d) a prescindere dall'ubicazione 
geografica.

Or. en

Emendamento 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'accordo sul FEIS prevede che questo 
abbia un comitato per gli investimenti, 
responsabile dell'esame delle potenziali 
operazioni, in linea con le politiche 
d'investimento del FEIS, e 
dell'approvazione dell'assistenza della 
garanzia dell'UE ad operazioni conformi 
all'articolo 5, a prescindere dall'ubicazione 
geografica ma dando priorità a quelle aree 
degli Stati membri particolarmente colpite 
dalla crisi.

Or. it
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Emendamento 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La necessità di una simile commissione per gli investimenti non è chiara e sussiste il 
potenziale rischio che tale struttura rallenti l'intero processo di approvazione dei progetti 
contemplati dal FEIS. Sembra pertanto appropriato ridurre il numero degli esperti che 
faranno parte della commissione per gli investimenti.

Emendamento 319
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da dieci esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti nei settori 
prioritari di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
sono nominati dal comitato direttivo per un 
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mandato di tre anni rinnovabile.

Or. en

Emendamento 320
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Le decisioni adottate dal comitato per gli 
investimenti sono svincolate da qualsiasi 
interferenza indebita.

Or. en

Emendamento 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti, sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile. Tra i suddetti esperti, tre 
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anni rinnovabile. devono aver maturato un'esperienza 
significativa in una banca nazionale per 
lo sviluppo.

Or. fr

Emendamento 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto
da almeno sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti vantano una vasta e pertinente 
esperienza di mercato nel finanziamento di 
progetti nei settori dei progetti di 
investimento di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, e sono pienamente 
consapevoli delle sfide in materia di 
ricerca e innovazione in tali settori.

Il comitato per gli investimenti è
nominato dal comitato direttivo per un 
mandato di tre anni rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di promuovere la transizione a un'economia intelligente, sostenibile e 
decarbonizzata, i progetti devono avere una componente significativa di ricerca e 
innovazione. Gli esperti devono essere consapevoli delle sfide in tali settori e del loro 
potenziale di crescita ulteriore.
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Emendamento 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da dodici esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti vantano una vasta e pertinente 
esperienza di mercato nel finanziamento di 
progetti nei settori di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, così come dei mercati 
geografici all'interno dell'Unione.

Il comitato per gli investimenti è 
nominato dal comitato direttivo per un 
mandato di tre anni rinnovabile.

Or. en

Motivazione

È necessario adeguare il numero dei membri del comitato per gli investimenti al fine di 
garantire il corretto funzionamento dell'organismo. Aumentando il numero dei membri a 12, 
il lavoro del comitato risulterà sicuramente più efficiente. Inoltre, ciò renderebbe possibile 
l'impiego di un potenziale intellettuale persino maggiore dei membri, poiché l'aumento del 
loro numero può garantire un maggior numero di settori di specializzazione dei membri stessi 
e un più esteso campo di applicazione delle conoscenze riguardanti differenti mercati, settori 
e situazioni specifiche di determinati Stati membri.

Emendamento 324
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti nonché in uno o 
più dei settori elencati all'articolo 5,
paragrafo 2, del presente 
regolamento; essi sono nominati dal 
comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Or. fr

Emendamento 325
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti vantano una vasta e pertinente 
esperienza di mercato nel finanziamento e 
nella strutturazione di progetti. Il comitato 
per gli investimenti ha competenze in
diversi settori, con particolare attenzione 
ai settori della ricerca e sviluppo, energia, 
TIC e trasporti. Esso è nominato dal 
comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Or. en

Emendamento 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

da otto esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti vantano una vasta e pertinente 
esperienza di mercato nel finanziamento di 
progetti in generale e, laddove possibile, 
anche specificamente nei settori politici di 
cui all'articolo 5, paragrafo 2. Essi sono 
nominati dal comitato direttivo per un 
mandato di massimo tre anni rinnovabile, 
che non supera un totale di sei anni.

Or. en

Emendamento 327
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da dodici esperti indipendenti e 
dall'amministratore delegato, selezionati 
mediante una procedura di selezione 
aperta e trasparente. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta e 
pertinente esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti e una 
conoscenza approfondita dei settori e dei 
mercati geografici dell'Unione, sono 
nominati dal comitato direttivo per un 
mandato di tre anni rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti e dall'amministratore 
delegato. Gli esperti sono selezionati sulla 
base della pertinente conoscenza ed
esperienza nella gestione del 
finanziamento di progetti, nonché nei 
settori della politica occupazionale, della 
politica industriale, dell'energia e della 
ricerca e innovazione; essi sono nominati 
dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

Or. en

Emendamento 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti e selezionati 
sulla base della loro vasta e pertinente 
conoscenza ed esperienza di mercato nel 
finanziamento di progetti e nelle aree 
settoriali coperte da questo regolamento e 
dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti sono nominati dal comitato 
direttivo dopo approvazione da parte della 
commissione parlamentare competente e
per un mandato di tre anni.

Or. it
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Emendamento 330
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato per gli investimenti è composto 
da sei esperti indipendenti, anche nei 
settori dell'occupazione e degli affari 
sociali e dell'ambiente, che coinvolga i 
rappresentanti della comunità scientifica,
e dall'amministratore delegato. Gli esperti 
indipendenti, che vantano una vasta 
esperienza nel finanziamento di progetti, 
anche nei settori dell'occupazione e degli 
affari sociali e dell'ambiente, che 
coinvolga i rappresentanti della comunità 
scientifica, sono nominati dal comitato 
direttivo per un mandato di tre anni 
rinnovabile.

Or. pt

Emendamento 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – commi 2 bis, 2 ter e 2 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti del comitato per gli 
investimenti sono nominati secondo una 
procedura di selezione aperta e 
trasparente. Nel nominare esperti al 
comitato per gli investimenti, il comitato 
direttivo assicura che la composizione del 
comitato per gli investimenti sia 
diversificata, in modo da garantire che lo 
stesso disponga di una vasta conoscenza 
dei settori contemplati all'articolo 2 bis e 
dei mercati geografici nell'ambito 
dell'Unione.

Il comitato direttivo del FEIS vigila sulla 
realizzazione degli obiettivi del Fondo.

Nel partecipare alle attività del comitato 
per gli investimenti, i membri esercitano 
le loro funzioni in tutta imparzialità e 
negli interessi del FEIS. Nell'attuazione 
degli orientamenti adottati dal comitato 
direttivo e nelle decisioni sull'impiego 
della garanzia dell'UE, essi non chiedono 
né accettano istruzioni dalla BEI, dalle 
istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri 
o da altri organismi pubblici o privati. Per 
garantire l'indipendenza operativa del 
comitato per gli investimenti sono 
predisposte adeguate modalità 
organizzative, fatta salva la fornitura di 
sostegno analitico, logistico e 
amministrativo al comitato per gli 
investimenti da parte del personale della 
BEI.

Or. en
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Emendamento 333
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'accordo sul FEIS prevede la 
creazione di una piattaforma della società 
civile per migliori investimenti che 
rispecchia la struttura del comitato per gli 
investimenti. Essa è incaricata di 
monitorare le operazioni di finanziamento 
del FEIS, in particolare per quanto 
riguarda la conformità agli articoli 1 e 5 e 
formula raccomandazioni al comitato per 
gli investimenti.

Or. en

Emendamento 334
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione presta alla BEI una garanzia 
("garanzia dell'UE") per le operazioni di 
finanziamento o di investimento 
nell'Unione contemplate dal presente 
regolamento. La garanzia dell'UE è 
concessa a copertura degli strumenti di cui 
all'articolo 6 sotto forma di garanzia su 
richiesta.

L'Unione presta alla BEI una garanzia 
("garanzia dell'UE") per le operazioni di 
finanziamento o di investimento 
nell'Unione contemplate dal presente 
regolamento. La garanzia dell'UE è una 
garanzia incondizionata, irrevocabile, 
esigibile a prima richiesta in favore della 
BEI. La garanzia dell'UE è concessa a 
copertura degli strumenti di cui all'articolo 
6 sotto forma di garanzia su richiesta.

Or. en
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Emendamento 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione presta alla BEI una garanzia 
("garanzia dell'UE") per le operazioni di 
finanziamento o di investimento 
nell'Unione contemplate dal presente 
regolamento. La garanzia dell'UE è 
concessa a copertura degli strumenti di cui 
all'articolo 6 sotto forma di garanzia su 
richiesta.

L'Unione presta alla BEI una garanzia 
irrevocabile e incondizionata per le 
operazioni di finanziamento o di 
investimento nell'Unione, o operazioni tra 
uno Stato membro e un paese che rientra 
nella politica europea di vicinato, 
compreso il partenariato strategico, nella 
politica di allargamento e nello Spazio 
economico europeo o nell'Associazione 
europea di libero scambio, o tra uno Stato 
membro e un paese o territorio 
d'oltremare, di cui all'allegato II del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, contemplate dal presente 
regolamento ("garanzia dell'UE"). La 
garanzia dell'UE è concessa a copertura 
degli strumenti di cui all'articolo 6 sotto 
forma di garanzia su richiesta.

Or. en

Emendamento 336
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La garanzia dell'UE può essere 
concessa per le operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
per le quali sia stato firmato un contratto 
tra la BEI o il FEI e tra il beneficiario o 
l'intermediario finanziario ... .

_________

* GU: si prega di inserire la data 
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corrispondente a tre anni successivi 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In conformità dei precedenti emendamenti sul limitato periodo di firma del FEIS.

Emendamento 337
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) conformi al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e agli obiettivi UE 
2020;

(b) economicamente e tecnicamente 
fattibili;

(c) con un valore aggiunto e

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

Or. en
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Emendamento 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 339
Renato Soru

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI, volte a 
promuovere la transizione verso 
un'economia intelligente, sostenibile e 
decarbonizzata e ad accelerare la
transizione verso un'economia digitale, 
basata sull'impiego delle nuove tecnologie 
disponibili e approvate dal comitato per gli 
investimenti previsto all'articolo 3, 
paragrafo 5, o per il finanziamento del FEI 
finalizzato all'esecuzione di operazioni di 
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finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

Or. en

Emendamento 340
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Il 
FEIS è orientato a progetti con un profilo 
di rischio più elevato rispetto ai vigenti 
strumenti o programmi della BEI e 
dell'Unione, al fine di apportare un valore 
aggiunto alle operazioni vigenti. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

Or. en
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Emendamento 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI finalizzate ad 
aumentare la resilienza dell'Unione e
accelerare la transizione verso 
un'economia a basso contenuto di 
carbonio, circolare e condivisa e
approvate dal comitato per gli investimenti 
previsto all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
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operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti:

Or. it

Emendamento 343
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Tali obiettivi sono stati trasferiti all'articolo 2 bis.

Emendamento 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'UE è concessa per le 
operazioni di finanziamento e di 

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

investimento della BEI approvate dal 
comitato per gli investimenti previsto 
all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 
finanziamento del FEI finalizzato 
all'esecuzione di operazioni di 
finanziamento o di investimento della BEI 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le 
operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione e funzionali a uno degli 
obiettivi generali seguenti, e sono 
prioritizzate in funzione delle loro 
esternalità positive (ovvero non soltanto il 
ritorno sugli investimenti per il promotore 
di progetti, ma anche la creazione di posti 
di lavoro e più in generale i vantaggi per 
il tessuto sociale e geografico nel quale 
opera):

Or. fr

Emendamento 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 346
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali obiettivi sono stati trasferiti all'articolo 2 bis.

Emendamento 347
Csaba Molnár

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali; nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche allo scopo di 
conseguire un mercato interno 
dell'energia pienamente integrato, e nel 
settore digitale;

Or. en
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Emendamento 348
Ivan Jakovčić

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. hr

Emendamento 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es



AM\1053527IT.doc 33/122 PE551.908v01-00

IT

Emendamento 350
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti in sinergia con 
quelli previsti ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1316/2013;

Or. en

Emendamento 351
Martina Werner, Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo delle infrastrutture nel settore 
dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali,

Or. de
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Emendamento 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali; nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni elettriche e del gas, 
impianti di teleriscaldamento e progetti di 
efficienza energetica, e nel settore digitale;

Or. en

Motivazione

The Commission's Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.

Emendamento 353
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo di infrastrutture;
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digitale;

Or. en

Emendamento 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali; nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche, e nel settore 
digitale, in particolare le infrastrutture 
digitali e a banda larga per le industrie 
culturali e creative;

Or. en

Emendamento 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 356
Kaja Kallas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La sincronizzazione dei sistemi di alimentazione degli Stati membri che si configurano come 
isole energetiche rispetto al resto dell'UE deve essere una priorità per conseguire un'Unione 
dell'energia funzionante.

Emendamento 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo del settore dei trasporti,
favorendo l'intermodalità, l'efficienza e la 
sostenibilità con particolare attenzione 
agli agglomerati industriali;

Or. it
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Emendamento 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto, specialmente negli agglomerati 
industriali;

Or. en

Emendamento 359
Anne Sander

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 
nel settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali, nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche, e nel settore 
digitale, in particolare l'accesso all'alta 
velocità nelle zone rurali;

Or. fr



PE551.908v01-00 38/122 AM\1053527IT.doc

IT

Emendamento 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 361
Martina Werner, Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sviluppo di infrastrutture digitali, 
soprattutto nelle zone rurali, tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
innovazione, soprattutto in considerazione 
della digitalizzazione della catena del 
valore industriale;

Or. de

Motivazione

Una re-industrializzazione sostenibile dell'Unione europea secondo gli obiettivi della 
Commissione europea, aumentare il contributo dell'industria al PIL al 20% entro il 2020, è 
possibile solo mediante una leadership tecnologica delle imprese europee. La digitalizzazione 
della catena del valore, la "quarta rivoluzione industriale", ci pone di fronte a grandi sfide. Il 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbe sostenere in particolare le 
PMI in questo processo di cambiamento.
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Emendamento 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sviluppo delle infrastrutture 
energetiche sostenibili, in particolare 
nell'ambito delle interconnessioni 
elettriche, delle reti intelligenti a livello di 
distribuzione e stoccaggio di energia;

Or. en

Emendamento 363
Kaja Kallas

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sviluppo delle infrastrutture di 
telecomunicazione, in particolare le reti a 
banda larga e le infrastrutture di servizio 
digitali.

Or. en

Motivazione

Non è presente una definizione di infrastruttura digitale nei programmi dell'UE, pertanto nel 
presente regolamento è più chiaro utilizzare la definizione stabilita negli orientamenti TEN 
Telecom.
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Emendamento 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) creazione di centri di conoscenza e 
formazione che racchiudano una forte 
concentrazione di competenze sia digitali 
che imprenditoriali, per avviare un ciclo 
di sviluppo virtuoso, volto a creare forti 
imprese innovative nei nuovi settori ad 
alta tecnologia;

Or. en

Emendamento 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sviluppo e ammodernamento del 
settore dell'energia, mediante l'aumento 
della competitività e il rafforzamento della 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, incluso il pieno sfruttamento 
delle risorse energetiche autoctone; 
sviluppo di tecnologie a basse emissioni, 
incluse tecnologie pulite per il carbone, in 
linea con gli obiettivi climatici 
dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 366
Isabelle Thomas

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) creazione di posti di lavoro;

Or. fr

Emendamento 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) sviluppo di infrastrutture 
energetiche sostenibili, soprattutto in 
considerazione degli interconnettori, le 
reti intelligenti per la distribuzione di 
energia e lo stoccaggio dell'energia;

Or. de

Emendamento 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 369
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali obiettivi sono stati trasferiti all'articolo 2 bis.

Emendamento 370
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, nei settori culturali e creativi 
e nell'erogazione di servizi sanitari 
pubblici;

Or. en
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Emendamento 371
Martina Werner, Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo,

Or. de

Emendamento 372
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) ricerca, sviluppo e innovazione;

Or. en

Emendamento 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 374
Miapetra Kumpula-Natri

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e sviluppo,
digitalizzazione, progetti pilota innovativi 
e innovazione;

Or. en

Emendamento 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) investimenti nei settori dell'istruzione e 
formazione, avviamento professionale, 
sanità, ricerca e sviluppo di tecnologie, 
beni e servizi sostenibili, tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
innovazione finalizzata 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
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Emendamento 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 377
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 378
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) investimenti nella ricerca, sviluppo 
e innovazione, in linea con gli obiettivi 
specifici identificati ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1291/2013;

Or. en

Emendamento 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) miglioramento e promozione di un 
utilizzo intelligente delle TIC e 
integrazione delle PMI nelle catene di 
valore digitale;

Or. en

Emendamento 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

soppresso
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Or. en

Emendamento 381
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali obiettivi sono stati trasferiti all'articolo 2 bis.

Emendamento 382
Csaba Molnár

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse in 
linea con le conclusioni del Consiglio 
europeo sul quadro 2030 per le politiche 
dell'energia e del clima del 23 e 24 ottobre 
2014;

Or. en
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Emendamento 383
Marek Józef Gróbarczyk

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili, 
delle risorse energetiche autoctone e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

Or. en

Emendamento 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse, 
con particolare attenzione ai progetti di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
in edifici destinati all'edilizia sociale;

Or. es

Emendamento 385
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) sviluppo del sistema energetico in 
conformità dell'articolo 194, paragrafo 1,
del trattato nei seguenti settori:
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- interconnessioni elettriche in linea con i 
progetti di interesse comune individuati ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013, 
inclusa la connessione alla rete eolica off-
shore;

- investimenti nell'efficienza energetica 
volti ad attuare gli obiettivi di efficienza 
energetica ai sensi delle direttive 
2012/27/UE e 2010/31/UE;

- espansione delle energie rinnovabili, 
compresi i progetti derivanti 
dall'attuazione di meccanismi di 
cooperazione sulle energie rinnovabili 
stabiliti ai sensi della direttiva 
2009/28/CE, in particolare nel settore 
dell'eolico off-shore;

Or. en

Emendamento 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili,
dell'efficienza energetica e dell'efficienza 
delle risorse, con particolare attenzione 
alla riduzione della domanda di energia 
attraverso la gestione della domanda e la 
ristrutturazione edilizia;

Or. en
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Emendamento 387
Sorin Moisă

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) investimenti in energia, espansione 
delle energie rinnovabili, efficienza 
energetica ed efficienza delle risorse, con 
particolare attenzione alla riduzione della 
domanda di energia attraverso la gestione 
della domanda e le ristrutturazioni degli 
edifici;

Or. ro

Emendamento 388
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) investimenti nell'istruzione e 
formazione, sanità, tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione;

Or. en

Emendamento 389
Pilar del Castillo Vera

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse; 
incluso l'intervento sulla questione delle 



AM\1053527IT.doc 51/122 PE551.908v01-00

IT

perdite di energia durante i trasporti 
lungo le reti e lo sviluppo di tecnologie 
Internet nel campo dell'energia e di 
applicazioni TIC a basso tenore di 
carbonio. 

Or. en

Emendamento 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse e 
risparmi;

Or. en

Emendamento 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse in 
linea con gli obiettivi dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 392
Miapetra Kumpula-Natri

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili, di 
tecnologie pulite, dell'efficienza energetica 
e dell'efficienza delle risorse.

Or. en

Emendamento 393
Ian Duncan

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili, 
per esempio l'energia eolica off-shore e 
l'energia delle onde, e dell'efficienza 
energetica e delle risorse;

Or. en

Emendamento 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) sviluppo delle interconnessioni 
elettriche, inclusa la connessione delle
reti agli impianti eolici off-shore;
espansione delle capacità delle energie 
rinnovabili, compresi progetti derivanti 
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dall'attuazione dei meccanismi di 
cooperazione della direttiva sulle energie 
rinnovabili, in particolare per quanto 
riguarda la generazione di energia eolica 
off-shore;

Or. en

Emendamento 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e delle risorse, in 
particolare mediante iniziative per la 
riduzione della domanda di energia e la 
ristrutturazione edilizia;

Or. en

Emendamento 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse, 
con particolare attenzione a interventi di 
isolamento industriale e degli edifici;

Or. it
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Emendamento 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e
non convenzionali; efficienza energetica e 
delle risorse;

Or. en

Emendamento 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse, 
con particolare attenzione ai progetti che 
investono sulla promozione dell'economia 
circolare.

Or. en

Emendamento 399
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse 
nonché di appalti pubblici innovativi, 
sostenibili e di qualità;
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Or. en

Emendamento 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse;

(c) espansione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica e delle risorse, 
tenendo conto del potenziale regionale per 
gli investimenti intelligenti;

Or. en

Emendamento 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sviluppo della crescita blu così 
come definita nella comunicazione della 
Commissione COM(2012)04941bis, e più 
specificamente la ricerca fondamentale, la
R&S, la raccolta dati, la formazione, la 
creazione d'impresa, la tutela ambientale 
e l'immissione sul mercato di prodotti e 
processi innovativi.

__________________
1bis Comunicazione della Commissione 
europea del 13 settembre 2012 "Crescita 
blu: opportunità per una crescita 
sostenibile dei settori marino e 
marittimo", COM(2012)0494. 

Or. fr
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Emendamento 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 403
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali obiettivi sono stati trasferiti all'articolo 2 bis.

Emendamento 404
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) progetti infrastrutturali nei settori 
dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo 

(d) progetti nei settori della protezione 
ambientale, infrastrutture di gestione 
ambientale, tutela delle risorse naturali e 
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urbano e società; rafforzamento dei servizi ecosistemici, 
sviluppo urbano sostenibile e società;

Or. en

Emendamento 405
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) sviluppo del settore dell'energia, con 
particolare attenzione all'efficienza 
energetica;

Or. en

Emendamento 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 407
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

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

innovazione nei settori del mercato 
digitale unico, pubblica amministrazione 
e appalti pubblici digitali, ambiente, 
risorse naturali e sviluppo urbano e società

Or. en

Emendamento 408
Anne Sander

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 410
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) sviluppo delle capacità industriali o 
delle catene di approvvigionamento 
tecnologiche in tutta l'Europa per 
garantire la leadership tecnologica 
europea in settori quali il fotovoltaico;

Or. en

Emendamento 411
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) investimenti in progetti di 
efficienza delle risorse nel settore 
pubblico e privato;

Or. en

Emendamento 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la società, in particolare l'ambito 
urbano, l'edilizia popolare, l'assistenza ai 
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migranti e l'edilizia destinata alle 
comunità emarginate;

Or. fr

Emendamento 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 414
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali obiettivi sono stati trasferiti all'articolo 2 bis.
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Emendamento 415
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) sostegno finanziario alle PMI, incluse 
start-up e spin-off, e alle imprese a media 
capitalizzazione di piccole dimensioni, 
anche sotto forma di finanziamento del 
capitale di esercizio con capitale di rischio

Or. en

Emendamento 416
Kaja Kallas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) sostegno finanziario alle imprese di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, anche sotto 
forma di finanziamento del capitale di 
esercizio con capitale di rischio, in base ai 
differenti stadi di sviluppo delle imprese.

Or. en

Motivazione

Le imprese innovative quali le start-up, necessitano di diverse tipologie di finanziamento 
durante la fase di prototipazione del prodotto, o qualora esso abbia attrattiva e realizzi 
profitti, o nei successivi stadi di sviluppo. È necessario pertanto un sostegno finanziario per 
tali differenti stadi di sviluppo.
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Emendamento 417
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 418
Csaba Molnár

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) gli investimenti supportati dal 
FEIS massimizzano la creazione di posti 
di lavoro di qualità e rafforzano la 
coesione economica, sociale e territoriale, 
in particolare tenendo debitamente conto 
delle esigenze finanziarie nei paesi colpiti 
dalla crisi mediante un impiego adeguato 
degli strumenti finanziari disponibili.

Or. en
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Emendamento 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) i progetti contemplati dagli obiettivi 
stabiliti agli articoli 3 e 4 del regolamento 
(UE) n. 1316/2013.

Or. en

Emendamento 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) i progetti contemplati dagli obiettivi 
stabiliti all'articolo 5 del regolamento 
(UE) n. 1291/2013.

Or. en

Emendamento 421
Renato Soru

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 
il sostegno di piattaforme d'investimento 
dedicate e di banche di promozione 
nazionali, per il tramite della BEI, che 

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 
le operazioni di finanziamento e di
investimento condotte da piattaforme 
d'investimento dedicate e istituti o banche 
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investono in operazioni conformi ai 
requisiti stabiliti dal presente 
regolamento. In tal caso, il comitato 
direttivo traccia la linea politica relativa 
alle piattaforme d'investimento 
ammissibili.

di promozione nazionali e approvate dal 
comitato per gli investimenti di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5. Le operazioni 
in questione sono conformi alle politiche 
dell'Unione e sostengono gli obiettivi di 
cui al presente paragrafo, con particolare 
attenzione ai settori trasformativi ad 
elevato valore aggiunto quali i progetti su 
piccola scala nel settore dell'efficienza 
energetica e dell'efficienza delle risorse o 
basati sulle nuove tecnologie disponibili 
grazie allo sviluppo dell'"Internet delle 
cose". Il comitato direttivo traccia la linea 
politica relativa alle piattaforme 
d'investimento ammissibili e alle 
operazioni di piattaforme d'investimento 
dedicate e istituti o banche di promozione 
nazionali ai fini della concessione della 
garanzia dell'UE di cui al presente 
articolo. La partecipazione della BEI alle 
piattaforme d'investimento dedicate e alle 
banche di promozione nazionali può 
altresì beneficiare della garanzia dell'UE.

Se del caso, le piattaforme d'investimento 
nazionali o regionali coinvolgono le 
autorità pubbliche competenti, le parti 
economiche e sociali e i pertinenti 
organismi che rappresentano la società 
civile, conformemente all'articolo 5 e al 
capo II del regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

Or. en

Emendamento 422
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 
il sostegno di piattaforme d'investimento 
dedicate e di banche di promozione 

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

nazionali, per il tramite della BEI, che 
investono in operazioni conformi ai 
requisiti stabiliti dal presente regolamento. 
L'accordo sul FEIS traccia la linea 
politica relativa alle piattaforme 
d'investimento ammissibili.

Or. en

Motivazione

Le politiche in materia di piattaforme d'investimento dovrebbero già essere specificate 
nell'accordo sul FEIS, soggetto a controllo da parte del legislatore.

Emendamento 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 
il sostegno di piattaforme d'investimento e 
di banche di promozione nazionali, dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
(GEFIA), che gestiscono i fondi di 
investimento alternativi (FIA) autorizzati 
in conformità della direttiva 2011/61/UE, 
i gestori di organismi di investimento 
collettivo autorizzati in conformità del 
regolamento (UE) n. 345/2013 (fondi di 
venture capital qualificati) e i gestori di 
organismi di investimento collettivo 
autorizzati in conformità del regolamento 
(UE) n. 346/2013 (fondi per 
l'imprenditoria sociale qualificati), per il 
tramite della BEI, che investono in 
operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal 
presente regolamento In tal caso, il 
comitato direttivo traccia la linea politica 
relativa alle piattaforme d'investimento 
ammissibili, ai FIA, ai fondi di venture 
capital e per l'imprenditoria sociale 
qualificati.
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Or. en

Emendamento 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 
il sostegno di piattaforme d'investimento 
dedicate e di banche di promozione 
nazionali e altre strutture simili, che 
investono in operazioni conformi ai 
requisiti stabiliti dal presente regolamento, 
previa approvazione del comitato per gli 
investimenti di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5. In tal caso, il comitato 
direttivo traccia la linea politica relativa 
alle piattaforme d'investimento 
ammissibili, in conformità dell'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 425
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'UE è concessa su base 
paritaria tra la capacità di generazione e
l'efficienza energetica e gli interventi sul 
fronte della domanda, tenendo 
debitamente conto delle urgenti e 
straordinarie considerazioni in materia di 
sicurezza energetica.

Or. en
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Motivazione

Dato che l'efficienza energetica deve considerarsi una risorsa energetica a sé stante, è 
importante garantire la parità di condizioni tra i progetti per le capacità di generazione e i 
progetti di efficienza energetica.

Emendamento 426
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

Il FEIS non solo assegna priorità agli 
investimenti fornendo opportunità di 
crescita e rendimenti sugli investimenti, 
bensì deve altresì garantire che gli 
investimenti, laddove sussista un rischio 
più elevato, possano portare una 
maggiore redditività sugli investimenti e 
contribuire all'innovazione e alla 
leadership sui nuovi mercati. Inoltre, 
garantisce che il finanziamento degli 
investimenti non sia indirizzato a progetti 
politici o vada a sostituire il 
finanziamento della spesa pubblica.

Or. en

Emendamento 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per gli investimenti deve 
garantire che i progetti generali 
contemplati dalla garanzia dell'UE 
promuovano la coesione sociale e 
regionale europea.
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Or. en

Emendamento 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 20% delle garanzie concesse è 
riservato agli investimenti a favore 
dell'efficienza energetica, in particolare 
attraverso l'istituzione di piattaforme 
d'investimento dedicate per la 
ristrutturazione del patrimonio edilizio.

Or. en

Emendamento 429
Renato Soru

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

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30% delle garanzie concesse è 
riservato ai progetti che favoriscono la 
transizione a una nuova economia 
digitale, migliorando il quadro europeo 
degli investimenti in settori quali le nuove 
tecnologie di comunicazione, nuove 
risorse energetiche e nuovi modi di 
trasporto.

Or. en
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Emendamento 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'UE è concessa 
esclusivamente per i progetti e le 
operazioni che soddisfano i seguenti 
criteri di ammissibilità:

(a) i progetti e le operazioni 
contribuiscono alla strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; essi sono conformi agli obiettivi 
di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 come pure all'articolo 10 e 
all'allegato I di tale regolamento;

(b) i progetti e le operazioni promuovono 
la transizione verso un'economia 
intelligente, sostenibile e decarbonizzata e 
sono in linea con gli obiettivi stabiliti 
dall'UE in materia di clima ed energia per 
il 2020, 2030 e 2050;

(c) i progetti e le operazioni sostenuti dalle 
piattaforme d'investimento dedicate e 
dagli istituti o dalle banche di promozione 
nazionali rispettano le politiche e i criteri 
di ammissibilità stabiliti dal comitato 
direttivo, conformemente all'articolo 5, 
paragrafo 2, secondo comma; le politiche 
e i criteri di ammissibilità stabiliti dal 
comitato direttivo non possono discostarsi 
dai criteri di cui alle lettere a) e b) del 
presente paragrafo;

(d) i progetti e le operazione devono 
devolvere almeno il 10% del loro bilancio 
alle attività di ricerca e innovazione. A 
tale scopo, possono essere combinati 
diversi meccanismi, per esempio 
l'esecuzione diretta di attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione, servizi 
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in subappalto dalle università o istituti 
pubblici di ricerca e appalti pubblici in 
materia di tecnologia innovativa.

Or. en

Motivazione

Sono presenti validi elementi di prova che descrivono la relazione tra ricerca, innovazione e 
sviluppo economico; pertanto, se il FEIS consegue il suo obiettivo strategico, il regolamento 
deve garantire che i progetti da finanziare supportino effettivamente le attività di R&S 
destinando loro almeno il 10%.

Emendamento 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce che i fondi 
riallocati dal bilancio dell'UE non siano
sottratti ai programmi che finanziano la 
ricerca scientifica di base o la ricerca in 
fase precoce.

Or. en

Emendamento 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Testo della Commissione Emendamento

Queste piattaforme di investimento 
devono coinvolgere le autorità pubbliche 
competenti, i rilevanti partner sociali ed 
economici e i rappresentanti della società 
civile.
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Or. it

Emendamento 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Testo della Commissione Emendamento

Le opportunità di finanziamento e di 
investimento della BEI sul territorio di 
uno Stato membro ai sensi del presente 
regolamento sono approvate 
esclusivamente se lo Stato membro in 
questione è conforme alle 
raccomandazioni del Consiglio ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1466/97 e del 
regolamento (UE) n. 1176/2011 e ha 
compiuto considerevoli progressi 
relativamente alle raccomandazioni 
specifiche per paese formulate nel quadro 
del semestre europeo.

Or. en

Emendamento 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese che beneficiano di risorse 
finanziarie tramite il FEIS dovranno 
rispettare il principio della parità di 
retribuzione e della trasparenza dei salari 
così come il principio della parità di 
trattamento tra uomini e donne contenuto 
nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio 
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delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego.

Inoltre, le decisioni del comitato per gli 
investimenti, nell'ambito della selezione 
dei progetti, dovranno tenere conto delle 
decisioni adottate dalle imprese candidate 
in materia di responsabilità sociale 
corporativa.

Or. es

Emendamento 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il FEIS offre un accesso 
privilegiato alle garanzie per i progetti e 
gli attori di piccole dimensioni, seguendo 
una strategia di riduzione del rischio. A 
tale scopo, la garanzia dell'UE è 
concessa, tra le altre cose, per l'istituzione 
di:

- un Fondo per l'efficienza energetica 
dedicato a copertura di un importo di 
almeno 5 miliardi di EUR, in particolare 
a sostegno di progetti promossi da città e 
governi locali;

- un Fondo dedicato alle PMI a copertura 
di un importo di almeno 5 miliardi di 
EUR e attuato dal FEI come definito 
all'articolo 7;

Or. en
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Emendamento 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La garanzia dell'UE è concessa 
esclusivamente per i progetti e le 
operazioni che soddisfano i seguenti 
criteri di ammissibilità:

(a) i progetti e le operazioni 
contribuiscono alla strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; essi sono conformi agli obiettivi 
di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 come pure all'articolo 10 e 
all'allegato I di tale regolamento;

(b) i progetti e le operazioni promuovono 
la transizione verso un'economia 
intelligente, sostenibile e decarbonizzata e 
sono in linea con gli obiettivi stabiliti 
dall'UE in materia di clima ed energia per 
il 2020, 2030 e 2050;

(c) i progetti e le operazioni devono 
contribuire ai fini dell'articolo 194, 
paragrafo 1, del trattato, in particolare 
attraverso la promozione dell'efficienza 
energetica e del risparmio energetico, 
nonché lo sviluppo di forme di energia 
nuove e rinnovabili;

(d) i progetti e le operazioni sostenuti 
dalle piattaforme d'investimento dedicate 
e dagli istituti o dalle banche di 
promozione nazionali rispettano le 
politiche e i criteri di ammissibilità 
stabiliti dal comitato direttivo, 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 
2, secondo comma; le politiche e i criteri 
di ammissibilità stabiliti dal comitato 
direttivo non possono discostarsi dai 
criteri di cui alle lettere a) e b) del 
presente paragrafo;
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Or. en

Emendamento 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel definire la politica di 
investimenti e la politica di rischio per il 
sostegno del FEIS, il comitato direttivo 
tiene conto dell'esigenza di evitare 
un'eccessiva esposizione nell'ambito di 
una data area geografica.

Or. en

Emendamento 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Almeno un terzo del totale delle 
garanzie sarà impiegato a sostegno delle 
MPMI e delle cooperative.

Or. en

Emendamento 439
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La garanzia dell'UE può essere 
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combinata con, o impiegata per integrare, 
accelerare o rafforzare i vigenti strumenti 
finanziari dell'UE.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che il FEIS reinventi la ruota. 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.

Emendamento 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto concerne i progetti di 
infrastrutture del gas, la garanzia dell'UE 
è concessa solo per progetti e operazioni 
svolti nelle parti dei settori delle 
infrastrutture del gas che attuano le 
disposizioni della direttiva 2009/73/CE 
relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, anche negli Stati 
membri dove si applicano deroghe a tale 
riguardo.

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 
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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 441
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli investimenti sono in linea con 
gli orientamenti sugli investimenti e i 
criteri adottati dalla BEI il 23 luglio 2013.

Or. en

Emendamento 442
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Almeno il 35% della garanzia 
dell'UE è concesso a sostegno dei progetti 
che rientrano negli obiettivi di cui agli 
articoli 2 bis, paragrafo 2, lettera a) e 2 
bis, paragrafo 2, lettera e).

Or. en
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Emendamento 443
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Inoltre, allo scopo di trattare 
l'efficienza energetica come risorsa 
energetica a sé stante, la garanzia dell'UE 
è esclusivamente concessa alle operazioni 
di finanziamento e investimento della BEI 
qualora sia svolto un confronto 
ogniqualvolta sia tecnicamente fattibile, a 
parità di condizioni, in cui l'efficienza 
energetica e gli interventi sul fronte della 
domanda competono alla pari con la 
capacità di generazione.

Or. en

Emendamento 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri possono ricorrere ai 
fondi strutturali e di investimento europei 
per contribuire al finanziamento dei 
progetti ammissibili nei quali la BEI 
investe con l'assistenza della garanzia 
dell'UE.

Or. en
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Emendamento 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, la BEI e gli Stati 
membri provvedono affinché tutti gli 
investimenti con il sostegno del FEIS 
tengano conto del loro impatto per settore 
a livello locale e regionale sulla coesione 
economica, sociale e territoriale, 
aumentando la domanda senza incidere 
sull'approvvigionamento, e promuovano 
sinergie e un coordinamento efficace tra 
il FEIS e i fondi strutturali e di 
investimento europei, al fine di garantire 
che essi contribuiscano alla realizzazione 
della coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione e alla riduzione 
della disoccupazione;

Or. en

Emendamento 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis:

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

1. L'accordo sul FEIS prevede che il 
FEIS stesso sostenga in maniera non 
discriminatoria progetti:

(a) coerenti con le politiche dell'Unione;

(b) in grado di contribuire alla 
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competitività dell'UE, alla crescita 
economica e alla creazione di nuovi posti 
di lavoro;

(b) economicamente e tecnicamente 
fattibili;

(c) con un valore aggiunto:

(d) in grado di ottimizzare, ogniqualvolta 
possibile, 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) sviluppo del settore dell'energia, in 
particolare le interconnessioni e altre 
infrastrutture, contribuendo così alla 
sicurezza energetica;

(b) sviluppo dell'economia e della società 
digitale, in particolare le infrastrutture 
per le tecnologie dell'informazione e 
comunicazione, contribuendo così al 
mercato unico digitale;

(c) sviluppo dell'infrastruttura dei 
trasporti;

(d) scienza, ricerca, sviluppo e 
innovazione;

(e) educazione e formazione;

(f) sostegno finanziario alle imprese che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti, 
con particolare attenzione per le 
microimprese e le piccole e medie 
imprese.

Or. en
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Emendamento 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia dell'UE alla BEI ammonta a 
16 000 000 000 EUR, di cui un importo 
massimo di 2 500 000 000 EUR può essere
assegnato al finanziamento del FEI da 
parte della BEI ai sensi del paragrafo 2. 
Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 9, 
l'importo complessivo dei pagamenti 
effettuati dall'UE nell'ambito della 
garanzia prestata alla BEI non supera 
l'ammontare della garanzia.

1. La garanzia dell'UE alla BEI ammonta a 
16 000 000 000 EUR, di cui:

- un importo di 5 000 000 000 EUR è
assegnato al finanziamento alle attività del 
Fondo dedicato alle PMI del FEI da parte 
della BEI;

- un importo di almeno 5 000 000 000 
EUR è assegnato al finanziamento del 
Fondo per l'efficienza energetica dedicato 
in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 
bis.

Or. en

Emendamento 448
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia dell'UE alla BEI ammonta a 
16 000 000 000 EUR, di cui un importo 
massimo di 2 500 000 000 EUR può essere
assegnato al finanziamento del FEI da 
parte della BEI ai sensi del paragrafo 2. 

1. La garanzia dell'UE alla BEI ammonta a 
16 000 000 000 EUR, di cui un importo di 
almeno 5 500 000 000 EUR è assegnato al 
finanziamento del FEI da parte della BEI ai 
sensi del paragrafo 2. Fatto salvo l'articolo 
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Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 9, 
l'importo complessivo dei pagamenti 
effettuati dall'UE nell'ambito della garanzia 
prestata alla BEI non supera l'ammontare 
della garanzia.

8, paragrafo 9, l'importo complessivo dei 
pagamenti effettuati dall'UE nell'ambito 
della garanzia prestata alla BEI non supera 
l'ammontare della garanzia.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che il FEIS reinventi la ruota. 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.

Emendamento 449
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove la BEI finanzi il FEI per 
l'esecuzione di operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI, la garanzia 
dell'UE copre integralmente il 
finanziamento della BEI a condizione che 
questa eroghi un finanziamento di pari 
importo senza garanzia dell'UE. L'importo 
coperto dalla garanzia dell'UE non supera 
2 500 000 000 EUR.

Laddove la BEI fornisca finanziamenti o 
garanzie al FEI per l'esecuzione di 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI, la garanzia dell'UE 
copre integralmente il finanziamento della 
BEI a condizione che questa eroghi un 
finanziamento o garanzie di pari importo 
senza garanzia dell'UE. L'importo coperto 
dalla garanzia dell'UE è di almeno 5 500 
000 000 EUR.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che il FEIS reinventi la ruota. 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 
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COSME, attualmente in corso di applicazione da parte del FEI. Evidenziano 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 450
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È costituito un Fondo di garanzia 
dell'UE ("Fondo di garanzia") cui è 
possibile attingere per pagare la BEI in 
caso di attivazione della garanzia dell'UE.

1. È costituito un Fondo di garanzia 
dell'UE ("Fondo di garanzia") cui si attinge 
per pagare la BEI in caso di attivazione 
della garanzia dell'UE.

Or. en

Emendamento 451
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pagamenti provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione,

(a) contributi provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione, che sono approvati 
annualmente dall'autorità di bilancio 
mediante la procedura di bilancio 
annuale e che saranno mobilitati in 
ordine di priorità:

(i) eventuali eccedenze di bilancio 
integrate nel bilancio generale 
dell'Unione europea;

(ii) il margine non assegnato, compreso il 
margine globale per i pagamenti;

(iii) lo strumento di flessibilità, di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 
1311/2013 del Consiglio che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
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periodo 2014-2020;

(iv) se necessario, le dotazioni finanziarie 
dei programmi di cui alla rubrica 1B del 
quadro finanziario pluriennale;

(v) se necessario, le dotazioni finanziarie 
dei programmi di cui alla rubrica 2 del 
quadro finanziario pluriennale;

(vi) se necessario, le dotazioni finanziarie 
dei programmi di cui alla rubrica 1A del 
quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Motivazione

La procedura di bilancio annuale dovrebbe essere impiegata per finanziare in maniera 
graduale il Fondo di garanzia. Nel farlo, dovrebbe essere stabilito un ordine di priorità 
relativo alle diverse linee di bilancio, utilizzando le eccedenze e i margini prima della 
riduzione dei programmi vigenti, mentre dovrebbero essere utilizzate per prime le dotazioni 
più cospicue, per esempio quelle inserite nella rubrica 1B o 2. I programmi inseriti nella 
rubrica 1A dovrebbero essere intesi esclusivamente come ultima risorsa.

Emendamento 452
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) pagamenti di altra natura ricevuti 
dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.

(d) contributi di altra natura ricevuti 
dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.

Or. en
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Emendamento 453
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I contributi sottratti ai vigenti 
programmi di cui alla rubrica 1A sono di 
natura temporanea fino al riesame del 
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. 
I contributi sottratti ai vigenti programmi 
per finanziare il Fondo di garanzia sono 
pienamente riassegnati a tali programmi 
nell'ambito del riesame del quadro 
finanziario pluriennale dell'Unione.

Or. en

Motivazione

I programmi di cui alla rubrica 1A dovrebbero essere intesi esclusivamente come ultima 
risorsa. Se ciò accade, tali contributi si ritengono temporanei e sono riassegnati ai 
programmi nel corso della riesame del QFP.

Emendamento 454
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le risorse che alimentano il Fondo di 
garanzia previste al paragrafo 2, lettere c) e 
d), costituiscono entrate con destinazione 
specifica interne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
966/2012.

3. Le risorse che alimentano il Fondo di 
garanzia previste al paragrafo 2, lettere b),
c) e d), costituiscono entrate con 
destinazione specifica interne ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 966/2012.

Or. en
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Emendamento 455
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse che alimentano il Fondo di 
garanzia previste al paragrafo 2 sono 
impiegate per il raggiungimento di un 
livello atto a rispecchiare gli obblighi totali 
di garanzia dell'UE ("importo obiettivo"). 
L'importo obiettivo è fissato al 50% degli 
obblighi totali di garanzia dell'UE.

Le risorse che alimentano il Fondo di 
garanzia previste al paragrafo 2 sono 
impiegate per il raggiungimento di un 
livello atto a rispecchiare gli obblighi totali 
di garanzia dell'UE ("importo obiettivo"). 
L'importo obiettivo è fissato al 30% degli 
obblighi totali di garanzia dell'UE.

Or. fr

Emendamento 456
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inizialmente l'importo obiettivo è raggiunto 
mediante il versamento graduale delle 
risorse di cui al paragrafo 2, lettera a). Se 
nel periodo di costituzione iniziale del 
Fondo di garanzia è stata attivata la 
garanzia, anche le risorse di alimentazione 
di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere 
b), c) e d), concorrono al raggiungimento 
dell'importo obiettivo per un importo 
massimo pari all'ammontare attivato della 
garanzia.

Inizialmente l'importo obiettivo è raggiunto 
mediante il trasferimento graduale delle 
risorse di cui al paragrafo 2, lettera a). Se 
nel periodo di costituzione iniziale del 
Fondo di garanzia è stata attivata la 
garanzia, anche le risorse di alimentazione 
di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere 
b), c) e d), concorrono al raggiungimento 
dell'importo obiettivo per un importo 
massimo pari all'ammontare attivato della 
garanzia.

Or. en
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Emendamento 457
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fatto salvo il paragrafo 5, l'importo 
obiettivo è raggiunto mediante 
stanziamenti d'impegno graduali al 
Fondo di garanzia che saranno decisi nel 
quadro della procedura di bilancio 
annuale, tenendo debito conto di tutti i 
mezzi disponibili a norma del regolamento 
(UE) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 
dicembre 2013, che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020, con particolare riferimento 
agli articoli 11, 13 e 14, nonché, se 
necessario, la possibilità di riassegnare 
fondi di cui alla rubrica 1A.

Or. en

Emendamento 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per quanto concerne i pagamenti 
dal bilancio generale dell'Unione di cui al 
paragrafo 2, lettera a), i fondi di cui alla 
rubrica 1B (coesione economica, sociale e 
territoriale) non sono riassegnati.

Or. en
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Emendamento 459
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Come ultima risorsa, è prevista la 
possibilità - nel pieno rispetto dei punti 17 
e 18 dell'AII del 2 dicembre2013 - di 
riassegnare i fondi dei programmi 
pluriennali di cui alla rubrica 1A. Tale 
soluzione assicura che i fondi siano 
preservati per programmi in materia di 
istruzione, cultura, ricerca fondamentale 
e collaborativa, almeno al livello 
concordato nel quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020.

Or. en

Emendamento 460
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro il 31 dicembre 2018 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione esamina l'adeguatezza del 
livello del Fondo di garanzia tenendo 
conto delle eventuali riduzioni delle 
risorse dovute all'attivazione della 
garanzia e della valutazione presentata 
dalla BEI ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 3.

soppresso

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

Or. en

Emendamento 461
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7. A seguito dell'adeguamento, 
nell'esercizio n, dell'importo obiettivo 
ovvero in esito alla valutazione 
dell'adeguatezza del livello del Fondo di 
garanzia compiuta in base all'esame di cui 
al paragrafo 6:

7. A seguito di una valutazione
dell'adeguatezza del livello del Fondo di 
garanzia compiuta in base alla relazione di 
cui all'articolo 10:

Or. en

Emendamento 462
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'eccedenza è versata in un'unica 
operazione a una rubrica speciale dello 
stato delle entrate del bilancio generale 
dell'Unione europea dell'esercizio n+1,

(a) l'eccedenza è versata in un'unica 
operazione a una rubrica speciale dello 
stato delle entrate del bilancio generale 
dell'Unione europea dell'esercizio n+1 ed è 
riassegnata alle linee di bilancio di cui al 
paragrafo 2, lettera a),

Or. en
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Emendamento 463
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – punto a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'eccedenza è versata in un'unica 
operazione a una rubrica speciale dello 
stato delle entrate del bilancio generale 
dell'Unione europea dell'esercizio n+1,

(a) l'eccedenza del Fondo di garanzia 
costituisce entrate con destinazione 
specifica interne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 4, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 per ogni rubrica 
che sia stata utilizzata, eventualmente, 
come fonte di riassegnazione a favore del 
Fondo di garanzia del FEIS,

Or. fr

Emendamento 464
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'eccedenza nel Fondo di garanzia 
costituisce delle entrate con destinazione 
specifica interne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 4, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 per ogni rubrica 
che sia stata utilizzata, eventualmente, 
come fonte di riassegnazione a favore del 
Fondo di garanzia del FEIS.

Or. en
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Emendamento 465
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. A partire dal 1° gennaio 2019, qualora le 
attivazioni della garanzia facciano scendere 
il livello del Fondo di garanzia al di sotto 
del 50% dell'importo obiettivo, la 
Commissione presenta una relazione sulle 
eventuali misure eccezionali necessarie per 
ripristinarne l'integralità.

8. A partire dal 1° gennaio 2019, qualora le 
attivazioni della garanzia facciano scendere 
il livello del Fondo di garanzia al di sotto 
del 30% dell'importo obiettivo, la 
Commissione presenta una relazione sulle 
eventuali misure eccezionali necessarie per 
ripristinarne l'integralità.

Or. fr

Emendamento 466
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. A seguito di un'attivazione della 
garanzia dell'UE, le risorse di 
alimentazione del Fondo di garanzia di cui 
al paragrafo 2, lettere b), c) e d), che vanno 
oltre l'importo obiettivo sono impiegate 
per riportare la garanzia dell'UE 
all'ammontare iniziale.

9. A seguito di un'attivazione della 
garanzia dell'UE, le risorse di 
alimentazione del Fondo di garanzia di cui 
al paragrafo 2, lettere b), c) e d) sono 
impiegate per ricostituire la garanzia 
dell'UE fino all'importo obiettivo. 
L'eccedenza del Fondo di garanzia 
costituisce entrate con destinazione 
specifica interne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 4, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 per ogni rubrica 
che sia stata utilizzata, eventualmente, 
come fonte di riassegnazione a favore del 
Fondo di garanzia del FEIS.

Or. fr
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Emendamento 467
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. A seguito di un'attivazione della 
garanzia dell'UE, le risorse di 
alimentazione del Fondo di garanzia di cui 
al paragrafo 2, lettere b), c) e d), che vanno 
oltre l'importo obiettivo sono impiegate 
per riportare la garanzia dell'UE 
all'ammontare iniziale.

9. A seguito di un'attivazione della 
garanzia dell'UE, le risorse di 
alimentazione del Fondo di garanzia di cui 
al paragrafo 2, lettere b), c) e d) sono 
impiegate per riportare la garanzia dell'UE 
all'importo obiettivo. Eventuali 
remunerazioni restanti costituiscono 
entrate con destinazione specifica interne 
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per ogni rubrica che sia stata utilizzata, 
eventualmente, come fonte di 
riassegnazione a favore del Fondo di 
garanzia del FEIS.

Or. en

Motivazione

I rientri di eccedenze e le entrate che superano l'importo obiettivo della garanzia dell'UE 
dovrebbero essere reintegrati nel bilancio generale dell'Unione e riassegnati alle linee di 
bilancio che inizialmente hanno contribuito al Fondo di garanzia.

Emendamento 468
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 

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

nell'Unione. La riserva lascia 
impregiudicata la selezione dei progetti 
ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 5.

Or. hr

Emendamento 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5, ma dovrebbe 
indicare se i progetti proposti sono 
ammissibili per il Fondo di garanzia 
dell'UE in conformità degli obiettivi e dei 
criteri stabiliti dall'articolo 5.

Or. en

Emendamento 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 

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

investimento attuali e potenzialmente futuri 
nell'Unione. La riserva lascia 
impregiudicata la selezione dei progetti 
ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione e la BEI stabiliscono, 
con l'ausilio degli Stati membri, la 
costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento attuali e 
potenzialmente futuri nell'Unione. La 
riserva lascia impregiudicata la selezione 
dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 5. I criteri di 
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selezione dei progetti di investimento 
tengono conto del valore aggiunto in 
termini di sostenibilità economica e 
sociale.

Or. en

Emendamento 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione e la BEI sviluppano, 
aggiornano e divulgano, periodicamente e 
in modo strutturato e trasparente, le 
informazioni sugli investimenti attuali e 
futuri che apportano un contributo 
materiale verso il conseguimento degli 
obiettivi politici dell'UE, nello specifico 
quelli 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 474
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, le informazioni sui progetti di 
investimento attuali e futuri nel rispettivo 
territorio. A tal fine, gli Stati membri sono 
invitati a creare, a livello nazionale, delle 
agenzie di investimento strategico, 
incaricate di intercettare, pianificare e 
dare priorità agli investimenti a lungo 
termine, attraverso la mobilitazione di 
partenariati pubblici e privati a favore 
dello sviluppo sostenibile.

Or. fr

Emendamento 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Emendamento 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 478
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 479
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una valutazione delle operazioni di 
finanziamento e di investimento della BEI 
a livello di operazione, di settore, di paese 
e di regione, con esame della relativa 
conformità al presente regolamento, 
unitamente alla valutazione della 
ripartizione di tali operazioni tra i diversi 
obiettivi previsti all'articolo 5, paragrafo 2;

(a) una valutazione delle operazioni di 
finanziamento e di investimento della BEI 
a livello di operazione, di settore, di paese 
e di regione, con esame della relativa 
conformità al presente regolamento, in 
particolare al principio di addizionalità, 
unitamente alla valutazione della 
ripartizione di tali operazioni tra i diversi 
obiettivi previsti all'articolo 2 bis;

Or. en

Motivazione

Data l'esigenza di garantire trasparenza e un adeguato livello di controllo da parte del 
legislatore, le relazioni sono essenziali per garantire un'agevole attuazione del FEIS.

Emendamento 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto economico e sociale, 
della mobilitazione di risorse del settore 
privato e dei risultati, realizzazioni e 
impatti stimati ed effettivi ottenuti con le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI, incluso l'impatto 
sulla creazione di posti di lavoro orientati 
al futuro, sostenibili e locali, sulla 
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transizione sostenibile e sulla 
decarbonizzazione dell'economia dell'UE, 
sul mantenimento e sul rafforzamento di 
servizi ecosistemici sostenibili, sulla 
riduzione della dipendenza dell'UE dalle 
risorse energetiche e naturali, 
sull'aumento della competitività e del 
potenziale di innovazione dell'economia 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 481
Renato Soru

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto economico e sociale, 
della mobilitazione di risorse del settore 
privato e dei risultati, realizzazioni e 
impatti stimati ed effettivi ottenuti con le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento della BEI, incluso l'impatto 
sulla creazione di posti di lavoro orientati 
al futuro, sostenibili e di qualità, i 
risultati, in termini di miglioramenti del 
quadro di valutazione dell'agenda 
digitale, derivanti dai nuovi investimenti, 
l'aumento della competitività e del 
potenziale d'innovazione dell'economia 
dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI, incluso 
l'impatto sulla creazione di posti di lavoro 
e sulla crescita, in particolare nelle PMI;

Or. en

Emendamento 483
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI; inoltre, tale 
valutazione considera se il FEIS assegna 
priorità agli investimenti che forniscono 
opportunità di crescita e rendimenti sugli 
investimenti, se garantisce che gli 
investimenti, laddove sussista un rischio 
più elevato, possano portare una 
maggiore redditività sugli investimenti e 
contribuire all'innovazione e alla 
leadership sui nuovi mercati. Inoltre, 
valuta altresì se esso garantisce che il 
finanziamento degli investimenti non sia 
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indirizzato a progetti politici o vada a 
sostituire il finanziamento della spesa 
pubblica.

Or. en

Emendamento 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una valutazione, in termini aggregati, 
del valore aggiunto, della mobilitazione di 
risorse del settore privato e dei risultati, 
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 
ottenuti con le operazioni di finanziamento 
e di investimento della BEI, e a livello di 
progetto laddove sia consentita la 
divulgazione dei dati.

Or. en

Emendamento 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Emendamento 486
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una valutazione del contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
coerente con altri strumenti e politiche 
dell'Unione, nonché dell'impatto sulla 
coesione economica, sociale e territoriale

Or. en

Motivazione

Data l'esigenza di garantire trasparenza e un adeguato livello di controllo da parte del 
legislatore, le relazioni sono essenziali per garantire un'agevole attuazione del FEIS.

Emendamento 487
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 488
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Data l'esigenza di garantire trasparenza e un adeguato livello di controllo da parte del 
legislatore, le relazioni sono essenziali per garantire un'agevole attuazione del FEIS.

Emendamento 489
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Data l'esigenza di garantire trasparenza e un adeguato livello di controllo da parte del 
legislatore, le relazioni sono essenziali per garantire un'agevole attuazione del FEIS.

Emendamento 490
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la valutazione del rischio di BEI e FEI e 
le informazioni relative alla classificazione 
delle operazioni di finanziamento e di 
investimento da essa condotte;

(a) la valutazione del rischio di BEI e FEI e 
le informazioni relative alla classificazione 
delle operazioni di finanziamento e di 
investimento da essa condotte a norma del 
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 491
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo finanziario dell'UE in essere 
per le garanzie prestate per operazioni di 
finanziamento e di investimento della BEI, 
ripartito per singola operazione;

(b) l'obbligo finanziario dell'UE in essere 
per le garanzie prestate per operazioni di 
finanziamento e di investimento della BEI, 
a norma del presente regolamento,
ripartito per singola operazione;

Or. en
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Emendamento 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta del Parlamento europeo, il 
direttore esecutivo partecipa a
un'audizione del Parlamento europeo
dedicata alle prestazioni del FEIS.

1. Il direttore esecutivo compare 
semestralmente davanti al Parlamento 
europeo in un'audizione dedicata alle 
prestazioni del FEIS e informa in merito 
alle decisioni adottate dal comitato per gli 
investimenti.

Or. es

Emendamento 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'amministratore delegato partecipa 
annualmente a un'audizione del 
Parlamento europeo dedicata alle 
prestazioni del FEIS.

Or. it

Emendamento 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 495
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Meccanismo di segnalazione degli abusi

1. È attivo un meccanismo di 
segnalazione degli abusi.

2. Tale meccanismo deve permettere agli 
attori locali coinvolti (rappresentanti dei 
lavoratori, collettività locali...) di 
segnalare qualsiasi elemento che induca a 
pensare che il ricorso al FEIS non 
corrisponda ai criteri enunciati nel 
presente regolamento o che l'investimento 
così realizzato non sarebbe perenne 
(effetto inerziale).

3. Il Comitato economico e sociale 
europeo e il Comitato delle regioni devono 
essere messi a conoscenza delle 
segnalazioni effettuate rispettivamente dai 
rappresentanti dei lavoratori e dalle
collettività locali. A seguito di esame, i 
suddetti comitati trasmettono le 
informazioni raccolte alla Commissione e 
alla BEI.

Or. fr
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Emendamento 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 498
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la BEI trasmette una 
valutazione sul funzionamento del FEIS al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Data l'esigenza di garantire trasparenza e un adeguato livello di controllo da parte del 
legislatore, le relazioni e le valutazioni sono essenziali per garantire un'agevole attuazione 
del FEIS.

Emendamento 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [UP inserire data: 18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione valuta 
l'impiego della garanzia dell'UE e il 
funzionamento del Fondo di garanzia, 
compreso l'impiego delle risorse che lo 
alimentano a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 9. La Commissione trasmette la 
sua valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

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

Or. es
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Emendamento 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [UP inserire data: 18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione valuta 
l'impiego della garanzia dell'UE e il 
funzionamento del Fondo di garanzia, 
compreso l'impiego delle risorse che lo 
alimentano a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 9. La Commissione trasmette la 
sua valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

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

Or. it

Emendamento 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2018, 
successivamente ogni due anni ed entro 6 
mesi dalla data di risoluzione dell'accordo 
sul FEIS:

Or. en
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Emendamento 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Con cadenza annuale:

Or. es

Emendamento 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – punto b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la Commissione pubblica inoltre 
una relazione di valutazione dei criteri 
applicati dal comitato per gli investimenti 
nella selezione e rifiuto dei progetti 
presentati.

Or. es

Emendamento 504
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nella relazione di cui al paragrafo 
2, lettera b), la Commissione esamina il 
contributo del FEIS alla dinamicità delle 
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piccole imprese leader innovative nel 
quadro della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la sua coerenza con altri 
strumenti e politiche dell'Unione, nonché 
l'impatto delle operazioni del FEIS sulla 
coesione economica, sociale e territoriale 
e sulla riduzione del tasso di 
disoccupazione;

Or. en

Emendamento 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 506
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla propria politica di 
trasparenza in materia di accesso ai 

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

documenti e alle informazioni, la BEI 
mette a disposizione del pubblico sul suo 
sito Internet le informazioni relative a tutte 
le sue operazioni di finanziamento e di 
investimento a norma del presente 
regolamento e al contributo che esse 
apportano al conseguimento degli obiettivi 
generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla propria politica di 
trasparenza in materia di accesso ai 
documenti e alle informazioni, la BEI 
mette a disposizione del pubblico sul suo 

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

sito Internet le informazioni relative a tutte 
le sue operazioni di finanziamento e di 
investimento e al contributo che esse 
apportano al conseguimento degli obiettivi 
generali e i criteri di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La BEI mette a disposizione del pubblico 
sul suo sito Internet le informazioni sui 
progetti sottoposti al finanziamento al fine 
di garantire una consultazione pubblica 
sulla loro eleggibilità nel rispetto dei 
principi di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale. Per i progetti 
approvati, la BEI pubblica sul suo sito
tutte le sue operazioni di finanziamento e 
di investimento e al contributo che esse 
apportano al conseguimento degli obiettivi 
generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

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

Testo della Commissione Emendamento

La BEI pubblica sul proprio sito Internet 
un'informativa dettagliata relativa alle 
decisioni del comitato per gli investimenti 
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circa la selezione dei progetti che saranno 
finanziati dal piano, in particolare i motivi 
di rifiuto dei progetti presentati.

Or. es

Emendamento 511
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 512
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle operazioni di finanziamento e di 
investimento la BEI non sostiene alcuna 
attività esercitata a fini illeciti, tra cui il 
riciclaggio di denaro, il finanziamento del 
terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, la 
corruzione o la frode lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In particolare, la 
BEI non partecipa ad alcuna operazione di 
finanziamento o di investimento attuata 

1. Nelle operazioni di finanziamento e di 
investimento a norma del presente 
regolamento, la BEI non sostiene alcuna 
attività esercitata a fini illeciti, tra cui il 
riciclaggio di denaro, il finanziamento del 
terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, la 
corruzione o la frode lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In particolare, la 
BEI non partecipa ad alcuna operazione di 
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tramite un veicolo ubicato in una 
giurisdizione non cooperativa, in linea con 
la sua politica in materia di giurisdizioni 
con regolamentazione debole o non 
cooperative basata sulle politiche 
dell'Unione, dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici o 
della Task force "Azione finanziaria".

finanziamento o di investimento attuata 
tramite un veicolo ubicato in una 
giurisdizione non cooperativa, in linea con 
la sua politica in materia di giurisdizioni 
con regolamentazione debole o non 
cooperative basata sulle politiche 
dell'Unione, dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici o 
della Task force "Azione finanziaria".

Or. en

Emendamento 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nelle operazioni di finanziamento e 
di investimento la BEI non sostiene le 
attività che ostacolano l'Unione nel 
conseguire un progresso sostenibile; a 
tale riguardo la BEI non partecipa ad 
alcun progetto che vincoli a tecnologie, 
processi di produzione o infrastrutture 
che rischiano di essere abbandonati in 
quanto non sono in linea con gli obiettivi 
dell'UE in materia di energia e clima per 
il 2020, 2030 e 2050;

Or. en

Emendamento 514
Renato Soru

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nelle operazioni di finanziamento e 
di investimento la BEI non sostiene le 
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attività che ostacolano l'Unione nel 
conseguire un progresso economico, 
scientifico e sociale sostenibile; a tale 
riguardo la BEI non partecipa ad alcun 
progetto che vincoli a tecnologie, processi 
di produzione o infrastrutture che 
rischiano di essere abbandonati in quanto 
non sono in linea con gli obiettivi dell'UE 
in materia di energia e clima e nel settore 
digitale per il 2020, 2030 e 2050

Or. en

Emendamento 515
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle operazioni di finanziamento e di 
investimento la BEI applica i principi e le 
norme stabiliti dal diritto unionale in 
materia di prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, compreso 
l'obbligo di adottare misure ragionevoli per 
identificare, ove applicabile, i proprietari 
effettivi.

2. Nelle operazioni di finanziamento e di 
investimento a norma del presente 
regolamento, la BEI applica i principi e le 
norme stabiliti dal diritto unionale in 
materia di prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, compreso 
l'obbligo di adottare misure ragionevoli per 
identificare, ove applicabile, i proprietari 
effettivi.

Or. en

Emendamento 516
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'atto delegato adottato ai sensi 
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dell'articolo 2, paragrafo 2 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di un mese dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
periodo è prorogato di un mese su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'atto delegato contenente l'accordo sul FEIS dovrebbe essere adottato in maniera rapida, 
poiché i tempi di risposta del Parlamento e del Consiglio sono stati ridotti a un mese.

Emendamento 517
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 518
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 non dovrebbe essere ridotto per finanziare il Fondo di garanzia dell'UE.

Emendamento 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Emendamento 521
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Modifica del regolamento (UE) 
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n. 1316/2013

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 1316/2013 è sostituito dal 
seguente:

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-
2020 ammonta a 29 942 259 000 (*) EUR 
a prezzi correnti. Tale importo è ripartito 
come segue:

a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 
EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti 
dal Fondo di coesione e destinati ad 
essere spesi in conformità alle disposizioni 
del presente regolamento esclusivamente 
negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione;

b) settore delle telecomunicazioni: 
1 041 602 000 EUR;

c) settore dell'energia: 5 350 075 000 
EUR.

Tali importi non pregiudicano 
l'applicazione del meccanismo di 
flessibilità previsto dal regolamento (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*).

(*) Regolamento del Consiglio (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del 2 dicembre 
2013 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU 
L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Or. en

Motivazione

Il Meccanismo per collegare l'Europa non dovrebbe essere ridotto per finanziare il Fondo di 
garanzia dell'UE.
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Emendamento 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Modifica del regolamento (UE) n. 
1316/2013

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 1316/2013 è sostituito dal 
seguente:

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-
2020 ammonta a 29 942 259 000 (*) EUR 
a prezzi correnti. Tale importo è ripartito 
come segue:

a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 
EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti 
dal Fondo di coesione e destinati ad 
essere spesi in conformità alle disposizioni 
del presente regolamento esclusivamente 
negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione;

b) settore delle telecomunicazioni: 
1 041 602 000 EUR;

c) settore dell'energia: 5 350 075 000 
EUR.

Tali importi non pregiudicano 
l'applicazione del meccanismo di 
flessibilità previsto dal regolamento (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*).

(*) Regolamento del Consiglio (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del 2 dicembre 
2013 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU 
L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Or. en
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Emendamento 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Modifica del regolamento (UE) n. 
1316/2013

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 1316/2013 è sostituito dal 
seguente:

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-
2020 ammonta a 29 942 259 000 (*) EUR 
a prezzi correnti. Tale importo è ripartito 
come segue:

a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 
EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti 
dal Fondo di coesione e destinati ad 
essere spesi in conformità alle disposizioni 
del presente regolamento esclusivamente 
negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione;

b) settore delle telecomunicazioni: 
1 041 602 000 EUR;

c) settore dell'energia: 5 350 075 000 
EUR.

Tali importi non pregiudicano 
l'applicazione del meccanismo di 
flessibilità previsto dal regolamento (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*).

Regolamento (UE, Euratom) n. 
1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 
2013, che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU 
L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Or. it
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Emendamento 524
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Modifica del regolamento (UE) n. 
1316/2013

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 1316/2013 è sostituito dal 
seguente:

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-
2020 ammonta a 29 942 259 000 (*) EUR 
a prezzi correnti. Tale importo è ripartito 
come segue:

a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 
EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti 
dal Fondo di coesione e destinati ad 
essere spesi in conformità alle disposizioni 
del presente regolamento esclusivamente 
negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione;

b) settore delle telecomunicazioni: 
1 041 602 000 EUR;

c) settore dell'energia: 5 350 075 000 
EUR.

Tali importi non pregiudicano 
l'applicazione del meccanismo di 
flessibilità previsto dal regolamento (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*).

(*) Regolamento del Consiglio (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del 2 dicembre 
2013 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU 
L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Or. en
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Emendamento 525
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esamina dette operazioni 
e, laddove ne riscontri la conformità alle 
condizioni materiali stabilite all'articolo 5 
e nell'accordo sul FEIS, decide di 
estendere loro la copertura della garanzia 
dell'UE.

La Commissione esamina dette operazioni 
e, laddove ne riscontri la conformità alle 
condizioni materiali stabilite agli articoli 2 
bis e 5 del presente regolamento, decide di 
estendere loro la copertura della garanzia 
dell'UE.

Or. en


