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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Da molti anni, voci influenti del mondo politico e accademico e della società civile chiedono 
di dare slancio agli investimenti nell'Unione europea per rimediare alla carenza d'investimenti 
provocata dalla crisi economica e finanziaria. Tale carenza ha creato una spirale discendente 
di riduzione della spesa, crescita della disoccupazione e perdita di fiducia nel progresso 
futuro. Pertanto, la proposta della Commissione relativa al Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) dovrebbe essere accolta molto favorevolmente.

I nuovi incentivi per stimolare gli investimenti – tramite il sostegno di garanzie dell'UE –
possono far sì che gli investitori, le autorità pubbliche e le imprese recuperino fiducia nella 
crescita futura. Sbloccando nuovi investimenti, il FEIS può diventare il volano di un nuovo 
ciclo di investimenti in grado di creare nuovi posti di lavoro e opportunità. I nuovi 
investimenti sono necessari non soltanto per rilanciare l'economia dell'Unione, ma anche per 
trasformarla in un'economia resiliente, innovativa, inclusiva, a basse emissioni di carbonio e 
circolare.

Anziché ripercorrere sentieri già battuti, investendo semplicemente in sostituzioni e 
manutenzione, dovremo investire in progetti, servizi e infrastrutture realmente trasformativi, 
in grado di far fronte alle "nuove" sfide che minacciano il nostro benessere e la nostra 
prosperità. Tali sfide includono la nostra perdita di competitività, il pericoloso cambiamento 
del clima, la nostra dipendenza da risorse naturali scarse e critiche provenienti da paesi terzi e 
la volatilità e imprevedibilità dei prezzi dell'energia e delle risorse che questa comporta.

Per far fronte a tali sfide, l'Unione europea ha elaborato politiche ambiziose in materia di 
occupazione, innovazione, educazione, inclusione sociale, clima ed energia. La strategia 
Europa 2020 è stata elaborata come strategia di crescita dell'Unione per il decennio in corso, 
con l'obiettivo di rendere la sua economia "intelligente, sostenibile e inclusiva". La strategia 
20/20/20 per il clima e l'energia, la tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione, il 
settimo programma d'azione per l'ambiente e le conclusioni del Consiglio del 28 ottobre 2014 
sulla riduzione dei gas a effetto serra dopo il 2020 chiedono un'economia decarbonizzata e più 
circolare e una reale trasformazione dei settori dei trasporti e dell'energia. La strategia 
recentemente lanciata per l'Unione dell'energia è incentrata su un mercato energetico più 
interconnesso, in grado di integrare e scambiare quantità ancora maggiori di energia da fonti 
rinnovabili, e sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica quale fonte di energia a sé 
stante. Orizzonte 2020 è il più vasto programma di ricerca e innovazione mai istituito e 
promette di dare impulso all'innovazione portando le buone idee dei laboratori sul mercato. 
Attraverso il collegamento diretto che istituisce tra ricerca e innovazione, Orizzonte 2020 
mira a garantire la competitività dell'Europa a livello mondiale, ponendo l'accento 
sull'eccellenza scientifica, la leadership industriale e sulla necessità di affrontare le sfide per la 
società.

È nel nostro massimo interesse che il FEIS rafforzi tali politiche e contribuisca a 
concretizzarle, concentrandosi sugli investimenti trasformativi necessari in infrastrutture di 
trasporto sostenibili e a basse emissioni di carbonio, infrastrutture digitali e di ricerca, 
nell'energia rinnovabile, nell'efficienza energetica e nello stoccaggio dell'energia, nonché 
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nella commercializzazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi.

Al tempo stesso, occorre evitare un indebolimento delle politiche dell'Unione riducendo in 
maniera irreparabile i fondi che contribuiscono alla realizzazione di tali obiettivi o sostenendo 
investimenti non ottimali o investimenti che presentano un elevato rischio di essere 
abbandonati prima della fine della loro durata prevista (a causa della loro incompatibilità con 
gli obiettivi a lungo termine).

Il relatore intende pertanto formulare emendamenti alla proposta di regolamento con 
l'obiettivo di:

1. introdurre un'alternativa al finanziamento del Fondo di garanzia dell'UE per preservare 
le risorse disponibili nel quadro di Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare l'Europa;

2. includere il sostegno del FEIS nel quadro della strategia dell'Unione per una "crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva" e contribuire a realizzare gli obiettivi in materia di clima 
ed energia, concentrandosi su investimenti trasformativi nei settori dei trasporti e dell'energia 
ed evitando investimenti vincolanti;

3. contribuire alle ambizioni dell'Unione dell'energia in materia di efficienza energetica.

Nel presente parere si presta, naturalmente, particolare attenzione alle competenze esclusive 
della commissione ITRE.

1. Alternativa al finanziamento del Fondo di garanzia dell'UE

Occorre sottolineare che il relatore non intende contestare il principio generale secondo cui la 
garanzia dell'UE deve essere finanziata dal bilancio dell'Unione. La disponibilità della 
garanzia dell'UE per la BEI sarà assicurata giuridicamente e finanziariamente non appena il 
regolamento sul FEIS entrerà in vigore e una volta che la BEI e la Commissione avranno 
firmato l'accordo sul Fondo.

Ciò che il relatore mette in discussione è il modo in cui si istituisce e si finanzia il Fondo di 
garanzia dell'UE. Nella proposta di regolamento relativo al FEIS, le risorse finanziarie 
previste provengono da tagli al programma Orizzonte 2020 e al meccanismo per collegare 
l'Europa, nella fattispecie dalle linee di bilancio relative alle sovvenzioni. I tagli operati 
riguarderanno l'integrità di tali programmi, specialmente per quanto riguarda gli investimenti 
strategici – come la ricerca di base – per i quali trovare cofinanziamenti sul mercato risulta 
difficile. I tagli proposti a Orizzonte 2020 interesseranno in modo particolare gli "inviti 
aperti", colpendo in tal modo la ricerca in ambiti nei quali è particolarmente necessaria. 
Ridurre le linee di bilancio in questione indebolirà, in definitiva, il potenziale aggiuntivo del 
FEIS.

Nella presente relazione si propone, in alternativa, di evitare tagli preventivi a Orizzonte 2020 
e al meccanismo per collegare l'Europa, dal momento che non è necessario decidere a priori in 
merito al sistema di finanziamento del Fondo di garanzia.

Il Fondo può essere finanziato mediante stanziamenti d'impegno graduali che dovranno essere 



PA\1051424IT.doc 5/42 PE549.399v01-00

IT

decisi nell'ambito della procedura di bilancio annuale. A tal fine, l'autorità di bilancio 
dovrebbe avvalersi, se del caso, di tutti i meccanismi di flessibilità disponibili e delle 
disposizioni pertinenti nel quadro del regolamento sul QFP 2014-2020, che prevedono solo in 
ultima istanza tagli alla dotazione dei programmi nell'ambito della rubrica 1A.

2. Allineamento degli investimenti del FEIS alla strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e miglioramento della coerenza con la politica ambientale 
dell'Unione

Gli investimenti finanziati a titolo del FEIS dovrebbero contribuire alla strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva adottata nelle conclusioni del Consiglio 
europeo del 17 giugno 2010. Al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di 
investimento dell'Unione, il regolamento (UE) n. 1303/2013 ha istituito un quadro strategico 
comune (QSC) nell'ottica di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione. Tale approccio integrato dovrebbe applicarsi di conseguenza alle operazioni e ai 
progetti sostenuti dal FEIS. Il FEIS dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi 
climatici approvati per il 2020, il 2030 e il 2050 e dovrebbe pertanto concentrarsi sugli 
investimenti trasformativi volti a decarbonizzare i settori dei trasporti e dell'energia e a 
chiudere il ciclo delle risorse. Nel frattempo, occorre evitare gli investimenti a lungo termine 
in infrastrutture ad alte emissioni di carbonio, che rischiano di essere abbandonati prima della 
fine della loro durata prevista se si intendono conseguire gli obiettivi climatici nel medio e 
lungo periodo.

3. Concretizzare l'Unione dell'energia e porre rimedio al "clamoroso fallimento" delle attuali 
politiche in materia di energia

La comunicazione della Commissione relativa all'Unione dell'energia (COM(2015)0080) 
sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante e afferma 
chiaramente che il FEIS "offre l'occasione di mobilitare ingenti investimenti nella 
ristrutturazione degli edifici". Per cogliere tale opportunità, è necessario che il regolamento 
sul FEIS accordi particolare attenzione all'efficienza energetica, destinando a quest'ultima una 
quota delle garanzie concesse, fornendo assistenza tecnica per la creazione di piattaforme 
d'investimento dedicate per i progetti aggregati di efficienza energetica, nonché estendendo la 
"clausola sugli investimenti" agli investimenti nell'efficienza energetica.

Lo stanziamento di risorse (almeno il 20% delle garanzie concesse deve essere destinato agli 
investimenti nell'efficienza energetica) è assolutamente necessario per realizzare l'obiettivo 
dell'Unione di rendere l'efficienza energetica il "primo combustibile". L'esperienza dimostra 
che nel corso dell'ultimo decennio l'efficienza energetica ha ottenuto molto meno sostegno (l'8 
% del sostegno complessivo nel settore dell'energia) rispetto a tutte le altre forme di 
approvvigionamento energetico (energie rinnovabili, combustibili fossili, nucleare). Se non si 
destineranno risorse specifiche a tale obiettivo, la situazione non cambierà. L'analisi effettuata 
da E3G1 delle proposte degli Stati membri per il piano europeo di investimenti mostra che 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, E3G, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (La scelta dell'Europa: 
crescita a basse emissioni di carbonio o rischi legati a elevate emissioni di carbonio? Analisi delle proposte degli 
Stati membri per il piano europeo di investimenti", 28 gennaio 2015.
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solo il 5% dei progetti previsti dagli Stati membri comprende misure di efficienza energetica, 
città intelligenti o una gestione intelligente dal lato della domanda. Anziché essere la "prima 
fonte di energia", l'efficienza energetica costituisce in realtà l'ultima opzione. Fatih Birol, 
economista capo dell'AIE, ha dichiarato che "l'efficienza energetica rimane un 'clamoroso 
fallimento' delle politiche energetiche della maggior parte dei paesi", dal momento che due 
terzi del potenziale economico mondiale per il miglioramento dell'efficienza energetica 
rimane inutilizzato. Le operazioni di efficienza energetica comportano spesso una 
combinazione di diversi investimenti più piccoli di complessa gestione. Se trattate 
separatamente, in maniera non coordinata, le misure di efficienza energetica comportano una 
serie di costi amministrativi e operativi e sono spesso difficili da finanziare.

Pertanto, occorre creare un meccanismo speciale nel quadro dell'EIAH allo scopo di offrire 
assistenza tecnica per la creazione di piattaforme d'investimento dedicate in tutta Europa per il 
raggruppamento di piccoli progetti, in particolare nell'ambito della ristrutturazione degli 
edifici esistenti. Tale strumento può avvalersi dell'esperienza già maturata dalla BEI 
(JESSICA) e trarre insegnamento dagli esempi positivi dei programmi nazionali di 
ristrutturazione che si sono rivelati efficaci. Tali programmi dimostrano i molteplici benefici 
di una ristrutturazione su ampia scala: creazione di numerosi posti di lavoro, eccellente 
efficacia sotto il profilo dei costi, maggiore sicurezza energetica, sostegno delle PMI e minore 
povertà energetica. I benefici possono essere potenziati e moltiplicati grazie al FEIS.

4. Varie

Il relatore ha incluso anche alcuni emendamenti che riguardano questioni relative alla 
governance del FEIS. Senza dubbio, poiché la sua commissione ha competenze esclusive per 
quanto riguarda i criteri di ammissibilità che i progetti devono soddisfare per ottenere i 
finanziamenti, il relatore intende garantire che i progetti finanziati rispondano di fatto ai 
criteri e agli obiettivi proposti. In particolare, questo aspetto emerge negli emendamenti 
relativi alla composizione del comitato per gli investimenti, dal momento che questo sarà 
responsabile di decidere giorno per giorno quali progetti potranno essere finanziati. Inoltre, il 
relatore ritiene che, affinché il FEIS funzioni secondo le condizioni previste dal regolamento, 
sia necessario includere alcune disposizioni per assicurare che tali condizioni siano 
correttamente recepite nell'accordo relativo all'istituzione del FEIS che la Commissione 
concluderà con la Banca europea per gli investimenti. 

Infine, si introducono alcune definizioni relative alle piccole e medie imprese (PMI), alle 
piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative, 
che dovrebbero beneficiare in modo particolare del finanziamento del FEIS. La motivazione 
alla base di questi emendamenti risiede nella convinzione del relatore che tali imprese abbiano 
una particolare capacità di produrre cambiamenti realmente innovativi che generano un valore 
aggiunto sul piano economico e sociale, migliorano la salute e le condizioni di vita quotidiana 
dei cittadini dell'Unione e stimolano la competitività europea.

EMENDAMENTI
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La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe essere 
dublice: a) aiutare a superare le difficoltà 
di finanziamento e realizzare investimenti 
produttivi nell'Unione e b) garantire un 
maggiore accesso ai finanziamenti per le
piccole e medie imprese e le piccole
imprese a media capitalizzazione nonché 
per le PMI e le imprese a media 
capitalizzazione innovative. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
competitività, il potenziale di innovazione, 
la coesione economica, sociale e 
territoriale e l'efficienza energetica e delle 
risorse nell'Unione attraverso il passaggio 
a un'economia sostenibile e circolare.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che l'obiettivo del FEIS è duplice: a) investimenti strategici a lungo 
termine e b) accesso ai finanziamenti per le PMI e le piccole imprese a media 
capitalizzazione. L'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 1, all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 7.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico e sociale, un elevato 
valore aggiunto in grado di promuovere 
un'innovazione sostenibile, competenze e 
posti di lavoro locali, di rafforzare la 
competitività dell'Unione e di contribuire 
al conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il nuovo accento posto dalla Commissione sugli investimenti viene accolto con grande favore. 
Tuttavia, è necessario assicurarsi che gli investimenti siano destinati alla giusta tipologia di 
progetti, che creino un valore aggiunto non soltanto sotto il profilo economico ma anche 
sotto quello sociale e che concorrano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia 
di clima ed energia. Soltanto in questo modo sarà possibile realizzare veri investimenti per il 
futuro, in grado di creare un'occupazione duratura, recare beneficio ai cittadini europei e 
offrire una via di uscita dall'attuale crisi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato "Europa 2020", la nuova strategia per 
l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Europa 2020 offre all'Unione 
un quadro coerente che permette di mobilitare in maniera coordinata tutti gli strumenti e le 
politiche a sua disposizione. Il regolamento (UE) n. 1030/2013 è stato istituito con l'obiettivo 
di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione di diversi fondi d'investimento 
dell'UE nell'ambito di un "quadro strategico comune", così da contribuire alla strategia 
Europa 2020. È opportuno che tale approccio integrato si applichi di conseguenza alle 
operazioni e ai progetti sostenuti dal FEIS.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Destinare all'efficienza energetica una parte delle garanzie concesse (occorre riservare 
perlomeno il 20% delle garanzie agli investimenti nell'efficienza energetica) è assolutamente 
necessario onde realizzare l'ambizione dell'Unione di rendere l'efficienza energetica il "primo 
combustibile". Nel corso dell'ultimo decennio l'efficienza energetica ha ottenuto molto meno 
sostegno (l'8 % del sostegno complessivo nel settore dell'energia) rispetto a tutte le altre 
opzioni di approvvigionamento energetico. Senza la possibilità di fissare obiettivi vincolanti, 
questa situazione non cambierà in assenza di un accantonamento. Uno speciale strumento di 
assistenza tecnica ai fini della creazione di piattaforme dedicate per i progetti di efficienza 
energetica risulta altresì essenziale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'Unione molte piccole e medie 
imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 

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

soprattutto per gli investimenti a più 
elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a 
colmare la carenza di capitali consentendo 
alla BEI (e al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) ove del caso) di operare, 
direttamente e indirettamente, iniezioni di 
capitale, di prestar garanzie per una 
cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

Or. en

Motivazione

È importante che il FEIS sia altresì mirato alle imprese a media capitalizzazione innovative e 
di piccole dimensioni. Benché sia lo strumento prescelto, il FEI potrebbe non essere sempre il 
giusto vettore di investimenti per le imprese a media capitalizzazione in questione. 
L'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 1, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera 
e), e all'articolo 7.

Emendamento 6

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 

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore
aggiunto sotto il profilo sociale, della 
sostenibilità ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro sostenibili a livello locale, 
la crescita a lungo termine e la 
competitività sostenibili, aspetti che 
contribuiranno a centrare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima ed 
energia. Per rispondere al meglio ai 
bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
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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.

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

Motivazione

Il nuovo accento posto dalla Commissione sugli investimenti viene accolto con grande favore. 
Tuttavia è necessario assicurarsi che gli investimenti siano destinati alla giusta tipologia di 
progetti, che creino un valore aggiunto non soltanto sotto il profilo economico ma anche 
sotto quello sociale e che concorrano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia 
di clima ed energia. Soltanto in questo modo sarà possibile realizzare veri investimenti per il 
futuro, in grado di creare un'occupazione duratura, recare beneficio ai cittadini europei e 
offrire una via di uscita dall'attuale crisi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento afferenti agli 
ambiti settoriali precisati dal regolamento.
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, 
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modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

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

Or. en

Motivazione

Onde garantire un processo decisionale multidisciplinare in relazione ai progetti da 
sostenere, tutti gli esperti nominati in seno al comitato per gli investimenti non dovrebbero 
soltanto disporre di esperienza nel settore dei progetti di investimento, bensì anche di 
comprovate conoscenze in materia di finanziamento di progetti in uno o più settori 
ammissibili al sostegno. Poiché il comitato per gli investimenti decide in merito ai progetti da 
sostenere, è necessario che in sede di adozione delle decisioni si disponga delle opportune 
conoscenze di mercato e settoriali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Affinché il FEIS sia in grado di realizzare il suo duplice obiettivo è importante precisare che 
parte della garanzia va riservata all'accesso al capitale di rischio a vantaggio delle PMI e 
delle piccole imprese a media capitalizzazione. L'emendamento è collegato all'emendamento 
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all'articolo 1, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 7.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le piattaforme di investimento sono meccanismi eccellenti per sostenere i progetti su piccola 
scala, come quelli in materia di efficienza energetica, progetti che altrimenti potrebbero non 
ottenere finanziamenti dell'Unione o di partner privati. Dette piattaforme possono altresì 
svolgere un ruolo importante nell'aggregare diversi progetti simili su piccola scala, guidati in 
particolare da regioni, città e PMI, in cluster in grado di abbassare i costi delle operazioni e 
di accrescere le possibilità di successo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 

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

sarà progressivamente autorizzato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nel 
quadro delle procedure di bilancio 
annuali fino al 2020. A tal fine, l'autorità 
di bilancio si avvale, se del caso, di tutti i 
meccanismi di flessibilità disponibili e 
delle disposizioni pertinenti nel quadro del 
regolamento sul QFP 2014-2020.

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

2 soppresso

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. 

3 soppresso
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680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129).

Or. en

Motivazione

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Grazie alla messa a disposizione della BEI
di capacità di rischio, il FEIS intende 
sostenere gli investimenti nell'Unione:

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

- garantendo un maggiore accesso ai 
finanziamenti per le piccole e medie 
imprese e per le piccole imprese a media 
capitalizzazione, in particolare le PMI e le 
imprese a media capitalizzazione 
innovative.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare l'obiettivo del FEIS. È importante distinguere, da un lato, gli investimenti 
a lungo termine previsti per i progetti che devono raggiungere gli obiettivi generali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d), ma che, per il resto, non devono rispettare 
nessuna soglia e, dall'altro, il sostegno finanziario alle imprese (articolo 5, paragrafo 2, 
lettera e)) che sarà canalizzato tramite il FEI (cfr. articolo 7), il quale, per sua natura, può 
concentrarsi solo sulle PMI e sulle imprese di piccole dimensioni (e innovative) a media 
capitalizzazione. L'emendamento è inoltre in linea con il considerando 13.
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Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I termini dell'accordo sul FEIS 
sono definiti dalla Commissione e dalla 
BEI e sono approvati dal colegislatore 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, in modo da garantire che 
l'accordo preveda la corretta attuazione 
del regolamento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento in esame non può essere adottato se il Parlamento non è anzitutto a 
conoscenza del contenuto dell'accordo sul FEIS. Il Parlamento deve garantire che l'accordo 
sul FEIS contenga gli elementi necessari per la corretta attuazione del regolamento e non 
travalichi i diritti dei colegislatori.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si 
intende per:

1. "piccole e medie imprese (PMI)", le 
imprese che occupano meno di 250 
persone, quali definite dal regolamento 
(UE) n. 651/2014;
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2. "piccole imprese a media 
capitalizzazione", imprese che occupano 
meno di 500 persone;

3. "imprese a media capitalizzazione 
innovative", un'impresa a media 
capitalizzazione i cui costi di R&S e 
innovazione, secondo la definizione del 
regolamento generale di esenzione per 
categoria, rappresentano:

a) almeno il 15% del totale dei costi di 
esercizio in almeno uno dei tre anni 
precedenti il primo investimento a titolo 
della misura di aiuto di Stato a favore del 
finanziamento del rischio o

b) almeno il 10% all'anno del totale dei 
costi di esercizio nei tre anni precedenti il 
primo investimento a titolo della misura di 
aiuto di Stato a favore del finanziamento 
del rischio.

Or. en

Motivazione

È importante fornire un'adeguata definizione dei termini utilizzati nel regolamento in esame 
onde assicurarne la corretta interpretazione e, in una fase successiva, la corretta attuazione. 

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

È di fondamentale importanza che tutti gli investimenti sostenuti dal FEIS rispettino le 
disposizioni contenute nel presente regolamento. In particolare, andrebbe garantito il rispetto 
degli obiettivi e dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'accordo sul FEIS prevede la creazione 
del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (EIAH) nel quadro della BEI, 
il quale offre consulenza per quanto 
concerne i progetti di investimento in 
linea con gli obiettivi di cui all'articolo 5, 
paragrafi 2 e 2 bis, del presente 
regolamento.

L'EIAH si avvale degli attuali servizi di 
consulenza della BEI e della 
Commissione e:

1. funge da polo di consulenza tecnica e 
fornisce sostegno per l'individuazione, la 
preparazione e lo sviluppo di progetti di 
investimento; esso fornisce inoltre 
supporto per quanto riguarda l'uso 
dell'assistenza tecnica per la strutturazione 
dei progetti, gli strumenti finanziari 
innovativi, i partenariati pubblico-privato e 
l'opportuna consulenza sull'applicabile 
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normativa dell'UE;

2. offre un sostegno particolare alle 
piattaforme di investimento che sono 
incentrate sui settori ad elevato valore 
aggiunto sul piano sociale ed economico o 
che aggregano in cluster progetti più 
piccoli, guidati in particolare da regioni, 
città e PMI;

3. crea uno speciale strumento di 
assistenza tecnica ai fini dell'istituzione di 
piattaforme d'investimento per i progetti 
aggregati di efficienza energetica a livello 
decentrato;

4. fornisce sostegno di natura tecnica e 
finanziaria in relazione all'uso del FEIS 
alle istituzioni decentrate che attuano a 
livello locale azioni analoghe di assistenza 
tecnica;

5. funge da unico punto di contatto per i 
promotori di progetto o li indirizza alle 
istituzioni di cui al punto 4;

6. assicura uno scambio strutturale di 
informazioni e di migliori pratiche tra 
tutti i portatori di interesse nell'ambito del 
FEIS.

Or. en

Motivazione

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2



PE549.399v01-00 24/42 PA\1051424IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 
avvale delle competenze della BEI, della 
Commissione, delle banche di promozione 
nazionali e delle autorità di gestione dei 
fondi strutturali e di investimento europei e 
coinvolge tutti i partner conformemente 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n.
1303/2013. L'EIAH si avvale in 
particolare delle buone prassi frutto di 
programmi quali ELENA (assistenza 
energetica europea a livello locale) e 
dell'EEEF (Fondo europeo per 
l'efficienza energetica).

Or. en

Motivazione

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Emendamento 20

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 

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 
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all'articolo 5, a prescindere dall'ubicazione 
geografica.

garanzia dell'UE ad operazioni:

1. conformi all'articolo 5;

2. in linea con gli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima ed energia per il 2020, 
2030 e 2050, in modo da evitare di 
pregiudicare detti obiettivi o di creare 
effetti vincolanti alle tecnologie, ai 
processi di produzione o alle 
infrastrutture che rischiano di essere 
abbandonati;

3. 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;

4. a prescindere dall'ubicazione geografica.

Or. en

Motivazione

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Emendamento 21

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 

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 
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dal comitato direttivo per un mandato di tre 
anni rinnovabile.

investimento di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2.

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

Or. en

Motivazione

Il comitato per gli investimenti, che decide quali progetti saranno sostenuti dal FEIS 
conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis, dovrebbe essere 
composto di un numero sufficiente di esperti nell'ottica di garantire un processo decisionale 
pluridisciplinare per i progetti ammissibili in tutti i diversi settori di cui all'articolo 5, 
paragrafi 2 e 2 bis. Tutti gli esperti nominati devono vantare una pertinente esperienza di 
mercato e una comprovata conoscenza circa il finanziamento di progetti in uno o più di 
questi settori.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – 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 
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:

Or. en
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Emendamento 23

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 24

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 dello stoccaggio di 
energia;

Or. en

Motivazione

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.
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Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) sviluppo delle infrastrutture digitali, 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e dell'innovazione;

Or. en

Motivazione

L'economia digitale cresce sette volte più rapidamente del resto dell'economia e rappresenta 
una delle vie più promettenti verso la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro di 
qualità. Gli investimenti in infrastrutture di elevata qualità per le telecomunicazioni e 
Internet a banda larga sono fondamentali. Tuttavia è altresì necessario incrementare gli 
investimenti in ambiti quali la consapevolezza e le competenze dei cittadini europei in 
materia digitale, la ricerca e lo sviluppo digitali, la promozione delle industrie creative nel 
settore digitale e lo sviluppo di un ambiente favorevole alla diffusione di dispositivi e servizi 
digitali intelligenti nella vita quotidiana.

Emendamento 26

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 tecnologiche e di 
ricerca pertinenti per l'innovazione;

Or. en

Motivazione

L'istruzione, la ricerca e sviluppo e l'innovazione rientrano tra le più importanti risorse 
dell'Europa e costituiscono la forza motrice della competitività economica europea come 
pure del benessere e della salute dei cittadini. Le competenze e la creatività degli europei 
rappresentano il vantaggio concorrenziale dell'Europa nell'economia globale. Gli 
investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione sono componenti essenziali della 
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strategia di uscita dalla crisi economica in quanto permettono di creare nuovi posti di lavoro 
di qualità, di sviluppare nuovi mercati di esportazione e di migliorare la competitività 
industriale dell'UE.

Emendamento 27

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

Motivazione

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Emendamento 28

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, delle risorse naturali, con 
particolare attenzione al rafforzamento 
dei servizi ecosistemici, e dello sviluppo 
urbano, nonché nel settore sociale;
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Or. en

Motivazione

I servizi ecosistemici svolgono un ruolo importante nell'ambito della strategia dell'UE per la 
biodiversità e delle politiche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adeguamento ad essi. La relazione dal titolo "L'economia degli ecosistemi e della 
biodiversità" (TEEB – The Economics of Ecosytems and Biodiversity), sostenuta dalla 
Commissione europea, dimostra l'enorme valore economico degli ecosistemi e le potenzialità 
da essi offerte per affrontare numerose sfide per la società. L'enfasi posta sulle infrastrutture 
e sugli investimenti in grado di rafforzare i servizi ecosistemici (ad esempio la creazione di 
zone inondate naturali o l'espansione delle foreste) è pertanto giustificata.

Emendamento 29

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 
le operazioni di finanziamento e di 
investimento condotte da piattaforme 
d'investimento dedicate e istituti o banche 
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. 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.
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Or. en

Motivazione

La proposta attuale prevede che le piattaforme d'investimento e le banche di promozione 
nazionali possano beneficiare della garanzia dell'UE solo se sono sostenute dalla BEI. Per 
investimenti rilevanti relativi a progetti di grandi dimensioni a livello dell'UE il 
coinvolgimento della BEI può effettivamente essere auspicabile. Tuttavia per progetti più 
piccoli e aggregati finanziati o gestiti da piattaforme d'investimento e istituti o banche di 
promozione nazionali, il coinvolgimento della BEI potrebbe non essere sempre necessario se 
le operazioni interessate sostengono gli obiettivi di cui all'articolo in esame e sono 
considerate ammissibili dal comitato per gli investimenti.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

È opportuno coinvolgere le parti interessate nell'istituzione e nella gestione delle piattaforme 
d'investimento nazionali e regionali che sostengono gli investimenti aventi un'incidenza 
significativa sulla società. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 fornisce indicazioni dettagliate 
su come procedere a tal fine, ed è opportuno adottare un approccio simile per le piattaforme 
d'investimento sostenute dal FEIS. La partecipazione dei partner rappresenta uno dei modi 
migliori per rafforzare la titolarità e massimizzare i risultati degli investimenti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
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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 degli edifici esistenti.

Or. en

Motivazione

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Emendamento 32

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 
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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, comma 2; le politiche e i 
criteri di ammissibilità stabiliti dal 
comitato direttivo non possono discostarsi 
dai criteri di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

Una formulazione chiara dei criteri di ammissibilità permette di fornire maggiori indicazioni 
su come devono essere conseguiti gli obiettivi generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Alla 
lettera a) viene introdotto un riferimento agli obiettivi tematici e al "quadro strategico 
comune" di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 per sottolineare che il FEIS costituisce 
l'approccio integrato e coordinato dell'Unione per uno sviluppo armonioso, equilibrato e 
sostenibile.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i 
pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati 
membri possono ricorrere a qualsiasi tipo 
di finanziamento dell'Unione, inclusi i 
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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Motivazione

È opportuno chiarire che, per cofinanziare le operazioni e i progetti sostenuti dalla garanzia 
dell'UE, è possibile ricorrere a qualsiasi tipo di finanziamento dell'Unione e non solo ai 
finanziamenti messi a disposizione dai fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prestiti della BEI, garanzie, 
controgaranzie, strumenti del mercato dei 
capitali, qualsiasi altra forma di 
finanziamento o di strumento di supporto 
di credito, partecipazioni azionarie o quasi-
azionarie. Detti strumenti sono concessi, 
acquisiti o emessi a beneficio delle 
operazioni effettuate nell'Unione a norma 
del presente regolamento, comprese 
operazioni transnazionali tra uno Stato 
membro e un paese terzo, laddove il 
finanziamento della BEI sia stato concesso 
in base a un accordo sottoscritto che non è 
scaduto né è stato annullato;

a) prestiti della BEI, garanzie, 
controgaranzie, strumenti del mercato dei 
capitali, qualsiasi altra forma di 
finanziamento o di strumento di supporto 
di credito, partecipazioni azionarie o quasi-
azionarie, anche tramite istituti o banche 
di promozione nazionali o piattaforme 
d'investimento. Detti strumenti sono 
concessi, acquisiti o emessi a beneficio 
delle operazioni effettuate nell'Unione a 
norma del presente regolamento, comprese 
operazioni transnazionali tra uno Stato 
membro e un paese terzo, laddove il 
finanziamento della BEI sia stato concesso 
in base a un accordo sottoscritto che non è 
scaduto né è stato annullato;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) finanziamenti della BEI al FEI grazie ai 
quali questo può sottoscrivere prestiti, 
garanzie, controgaranzie, qualsiasi altra 
forma di strumento di supporto di credito, 

b) finanziamenti della BEI al FEI grazie ai 
quali questo può sottoscrivere prestiti, 
garanzie, controgaranzie, qualsiasi altra 
forma di strumento di supporto di credito, 
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strumenti del mercato dei capitali e 
partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. 
Detti strumenti sono concessi, acquisiti o 
emessi a beneficio delle operazioni 
effettuate nell'Unione a norma del presente 
regolamento, laddove il finanziamento del 
FEI sia stato concesso in base a un accordo 
sottoscritto che non è scaduto né è stato 
annullato.

strumenti del mercato dei capitali e 
partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, 
anche tramite istituti o banche di 
promozione nazionali o piattaforme 
d'investimento. Detti strumenti sono 
concessi, acquisiti o emessi a beneficio 
delle operazioni effettuate nell'Unione a 
norma del presente regolamento, laddove il 
finanziamento del FEI sia stato concesso in 
base a un accordo sottoscritto che non è 
scaduto né è stato annullato.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari degli Stati membri 
e degli istituti o delle banche di 
promozione nazionali appartenenti al 
settore pubblico o che agiscono per conto 
dello Stato ai progetti, alle operazioni o 
alle piattaforme d'investimento 
ammissibili in conformità del presente 
regolamento sono considerati misure una 
tantum a norma dell'articolo 5, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 1466/97 e 
dell'articolo 3, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1467/97. Detti 
contributi finanziari realizzano gli 
obiettivi politici dell'Unione e sono 
considerati un fattore significativo a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1467/97, in modo 
che tali contributi finanziari non possano 
comportare un superamento del valore di 
riferimento di cui all'articolo 126, 
paragrafo 2, TFUE.

In deroga agli orientamenti forniti dalla 
Commissione nel documento 
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COM(2015)0012 del 13 gennaio 2015 in 
merito all'attuazione dell'articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1466/97, gli Stati membri 
beneficeranno della "clausola sugli 
investimenti" per gli investimenti relativi 
a piattaforme d'investimento dedicate 
istituite per gli investimenti nelle 
operazioni e nei progetti a favore 
dell'efficienza energetica e ammissibili a 
norma del presente regolamento, a 
condizione che:

i) la deviazione dall'obiettivo a medio 
termine o dal percorso di aggiustamento 
di bilancio concordato per raggiungerlo 
non determini il superamento del valore 
di riferimento del 3% del PIL fissato per il 
disavanzo e sia mantenuto un opportuno 
margine di sicurezza;

ii) i livelli degli investimenti aumentino di 
conseguenza in modo effettivo.

In questo caso la "clausola sugli 
investimenti" sarà applicata a prescindere 
dalla presenza di una crescita del PIL 
negativa o di un divario negativo minimo 
tra prodotto effettivo e potenziale.

Or. en

Motivazione

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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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 2 500 000 000 
EUR sono assegnati al finanziamento del 
FEI da parte della BEI ai sensi del 
paragrafo 2 ai fini di cui all'articolo 1. 
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.

Or. en

Motivazione

L'accantonamento di fondi del FEIS da utilizzare per garantire l'accesso al capitale di rischio 
alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione non dovrebbe essere opzionale né soggetto a 
un margine di flessibilità.

Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

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, Euratom) 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 



PE549.399v01-00 38/42 PA\1051424IT.doc

IT

e 14, nonché, se necessario e quale 
soluzione di ultima istanza, della 
possibilità di riassegnare fondi – nel pieno 
rispetto dei punti 17 e 18 dell'accordo 
interistituzionale del 2 dicembre 2013 –
dai programmi pluriennali di cui alla 
rubrica 1A se tali programmi presentano 
impegni insufficienti. Il finanziamento del 
Fondo di garanzia per quanto concerne 
gli stanziamenti sia di impegno sia di 
pagamento è sottoposto a revisione nel 
quadro del riesame/della revisione 
intermedia del QFP 2014-2020 che sarà 
avviata entro la fine del 2016 
conformemente all'articolo 2 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 
del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Or. en

Motivazione

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Emendamento 39

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 

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 
e divulgano, periodicamente e in modo 
strutturato, con la partecipazione di 
partner a livello regionale e locale 
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territorio. conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, le 
informazioni sui progetti di investimento 
attuali e futuri nel rispettivo territorio.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 ha introdotto il principio di partenariato in termini molto 
utili, praticabili e inclusivi. Esso prevede l'associazione di partner locali e regionali in grado 
di fornire competenze locali e settoriali fondamentali per il successo dei progetti e la loro
accettazione da parte del pubblico. È pertanto opportuno che tali partner partecipino 
all'individuazione, all'aggregazione e alla presentazione dei progetti che possono beneficiare 
di sostegno.

Emendamento 40

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, inclusi gli impatti 
sulla creazione di posti di lavoro orientati 
al futuro, sostenibili e locali, sulla 
transizione e sulla decarbonizzazione 
sostenibili 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 sul 
potenziale di innovazione dell'economia 
dell'Unione;

Or. en
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Motivazione

Il FEIS dovrebbe promuovere e sostenere i progetti fondamentali ai fini della transizione 
verso un'Unione sostenibile e decarbonizzata. All'atto di valutare il valore aggiunto e 
l'efficacia del FEIS si deve tenere conto dei progressi realizzati nella transizione verso 
un'Unione sostenibile e decarbonizzata misurando gli impatti degli investimenti sui parametri 
menzionati nell'articolo in esame.

Emendamento 41

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

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima per il 2020, 2030 e 2050 si 
devono prendere le decisioni giuste ed effettuare gli investimenti corretti sin da oggi. Il FEIS 
rappresenta un ottimo strumento per promuovere e sostenere questi tipi di progetti, che sono 
fondamentali ai fini della transizione verso un'Unione sostenibile e decarbonizzata. Sostenere 
progetti che vincolino a tecnologie, processi di produzione o infrastrutture che non possono 
essere portati avanti in un'Unione sostenibile e decarbonizzata è controproducente e 
determina costi non recuperabili, abbandono di progetti e una perdita di denaro dell'UE.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 18
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Regolamento (UE) n. 1291/2014

Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 8. Non è necessario che il finanziamento del Fondo di 
garanzia sia fissato al momento dell'adozione del regolamento FEIS; esso può essere stabilito 
nel quadro della procedura di bilancio annuale. 

Orizzonte 2020 contribuisce già in misura significativa agli investimenti nel campo della 
ricerca e sviluppo e dell'innovazione esercitando un effetto di leva rilevante. Esso è stato 
adottato a seguito di un lungo processo legislativo che ha accuratamente individuato i settori 
prioritari, i diversi strumenti e i destinatari, raggiungendo un delicato equilibrio.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 19
Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 8. Non è necessario che il finanziamento del Fondo di 
garanzia sia fissato al momento dell'adozione del regolamento FEIS; esso può essere stabilito 
nel quadro della procedura di bilancio annuale. 

L'MCE contribuisce già in misura significativa agli investimenti nelle infrastrutture 
dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, esercitando un effetto di leva rilevante. 
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Esso è stato adottato a seguito di un lungo processo legislativo che ha accuratamente 
individuato i progetti di interesse comune e i diversi strumenti da utilizzare.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento 1291/2014

Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 8. Non è necessario che il finanziamento del Fondo di 
garanzia sia fissato al momento dell'adozione del regolamento FEIS; esso può essere stabilito 
nel quadro della procedura di bilancio annuale. 

Orizzonte 2020 contribuisce già in misura significativa agli investimenti nel campo della 
ricerca e sviluppo e dell'innovazione esercitando un effetto di leva rilevante. Esso è stato 
adottato a seguito di un lungo processo legislativo che ha accuratamente individuato i settori 
prioritari, i diversi strumenti e i destinatari, raggiungendo un delicato equilibrio.


