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Emendamento 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

grazie all'aumento di capitale del gennaio 
2013. Sono necessari ulteriori interventi 
per assicurare il soddisfacimento dei 
bisogni d'investimento dell'Unione, 
l'impiego efficiente della liquidità 
disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d'investimento economicamente 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'efficacia degli investimenti 
aggiuntivi dipende dalla competitività e 
dall'efficienza economica del paese in 
questione nonché dalla fiducia degli 
investitori nella sostenibilità delle sue 
finanze pubbliche. Pertanto, un paese 
dovrebbe poter beneficiare di 
finanziamenti a titolo del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici solo se la 
Commissione, nella sua valutazione dei 
documenti programmatici di bilancio 
degli Stati membri, ritiene che:

i) il paese rispetti il patto di stabilità e 
crescita o le raccomandazioni formulate 
nel quadro della procedura per i disavanzi 
eccessivi; e

ii) il paese abbia compiuto progressi 
sufficienti nell'attuazione delle sue 
raccomandazioni specifiche per paese.

Or. en
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Emendamento 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 530
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Esso dovrebbe 
adempiere alle sue responsabilità in 
completa indipendenza e conformemente 
ai criteri di cui al presente regolamento, 
dal momento che ciò è fondamentale per 
garantire la fiducia e la partecipazione del 
settore privato al piano di investimenti. Il 
comitato per gli investimenti non riceve 
istruzioni da terzi per quanto riguarda la 
selezione dei singoli progetti che saranno 
finanziati dal FEIS, ma risponde al 
comitato direttivo del FEIS, che vigila sul 
conseguimento degli obiettivi del Fondo.
Per mettere efficacemente a frutto 
l'esperienza del FEI, il FEIS sostiene il 
finanziamento in modo da permettergli di 
realizzare singoli progetti che coinvolgano 
piccole e medie imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Al fine di garantire l'efficace e 
tempestivo sviluppo dei progetti finanziati 
e, pertanto, di ottimizzare la loro efficacia 
in termini di creazione di posti di lavoro e 
crescita, la Commissione elabora un 
regolamento sulla crisi e la ripresa in 
Europa, che dovrebbe esonerare 
temporaneamente i progetti 
infrastrutturali finanziati dal FEIS dalla 
legislazione europea vigente che causa
ritardi per via delle procedure 
amministrative, in particolare per quanto 
riguarda le modalità di ricorso e 
l'informazione sul rispetto della 
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legislazione in vigore. Tale regolamento 
sulla crisi e la ripresa in Europa dovrebbe 
abbreviare le procedure amministrative in 
modo da rispondere all'attuale urgenza 
della situazione economica in Europa. La 
Commissione presenta una proposta di 
regolamento sulla crisi e la ripresa in 
Europa al Consiglio e al Parlamento 
europeo non oltre tre mesi dopo 
l'adozione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 532
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione dei vari fondi strutturali e di 
investimento europei, di cui al 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
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telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l'Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

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

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

Or. en

Motivazione

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Emendamento 533
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
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dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione dei vari fondi strutturali e di 
investimento europei, di cui al 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Emendamento 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2018 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione esamina l'adeguatezza del 
livello del Fondo di garanzia tenendo conto 

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

delle eventuali riduzioni delle risorse 
dovute all'attivazione della garanzia e della 
valutazione presentata dalla BEI ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 3.

In nessun caso il risultato di tale riesame 
si ripercuote ulteriormente sui bilanci del 
programma Orizzonte 2020 e del 
Meccanismo per collegare l'Europa.

Or. en

Emendamento 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 50% dell'importo obiettivo, la 
Commissione presenta una relazione sulle 
eventuali misure eccezionali necessarie per 
ripristinarne l'integralità.

Qualora tale relazione sia elaborata, in 
nessun caso il suo contenuto può 
ripercuotersi ulteriormente sui bilanci del 
programma Orizzonte 2020 e del 
Meccanismo per collegare l'Europa.

Or. en

Emendamento 536
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

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

relative infrastrutture, in particolare per 
quanto concerne tutte le sue componenti 
digitali e informatiche, compreso nel 
settore dei trasporti, specialmente negli 
agglomerati industriali, nel settore 
dell'energia, soprattutto in termini di 
interconnessioni energetiche e 
infrastrutture idriche, e nel settore digitale
nell'ottica di ridurre al minimo il divario 
tra il mondo urbano e quello rurale;

Or. en


