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Emendamento  1 

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO* 

alla proposta della Commissione 

--------------------------------------------------------- 

Proposta di  

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici ▌ 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, 

l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione europea, 

                                                 
*  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le 

soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌. 
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previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell'Unione, che 

sono scesi di circa il 15% rispetto al picco del 2007. La carenza di investimenti di cui 

risente l'Unione è dovuta in particolare ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri 

e a una crescita stagnante, fattori che determinano a loro volta incertezza ▌ sui 

mercati circa il futuro dell'economia ▌. Questa carenza, che è stata particolarmente 

grave negli Stati membri più colpiti dalla crisi, rallenta la ripresa economica e incide 

negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 

termine e sulla competitività, ostacolando potenzialmente il conseguimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020 e degli obiettivi di una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Occorre rendere più attraente investire in Europa e nelle 

infrastrutture di una moderna economia della conoscenza. 

(2) È necessario un intervento a tutto campo per spezzare il circolo vizioso indotto dalla 

carenza di investimenti e rimediare alle sempre maggiori disparità tra le regioni, 

nonché per rafforzare la fiducia nell'economia dell'Unione, mentre incentivi per la 

creazione di un contesto favorevole agli investimenti negli Stati membri potrebbero 

stimolare la ripresa economica. Associate a uno slancio rinnovato verso il 

finanziamento degli investimenti, riforme strutturali efficaci e sostenibili sul piano 

economico e sociale e la responsabilità di bilancio costituiscono un mezzo per 

instaurare un circolo virtuoso in cui i progetti d'investimento concorrano al sostegno 

dell'occupazione e della domanda e determinino una riduzione duratura del divario 

tra prodotto effettivo e prodotto potenziale e un miglioramento ▌ delle potenzialità di 

crescita. Il FEIS, rafforzato dai contributi degli Stati membri, dovrebbe integrare 

una strategia globale volta a migliorare la competitività dell'Unione e ad attrarre 

investimenti. 

(2 bis) Al fine di ottimizzare l'impatto del FEIS sull'occupazione, gli Stati membri 

dovrebbero continuare a intraprendere riforme strutturali efficaci e sostenibili sul 

piano economico e sociale, nonché altre iniziative quali programmi di formazione e 

politiche attive del mercato del lavoro, il sostegno di condizioni favorevoli alla 

creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità e l'investimento in politiche 

sociali mirate in linea con il pacchetto di investimenti sociali del 2013. Inoltre, gli 

Stati membri dovrebbero realizzare attività supplementari quali programmi di 

formazione ad hoc volti a far corrispondere le competenze dei lavoratori alle 

necessità dei settori che beneficiano del FEIS, servizi su misura per le imprese, che 

le preparino a espandersi e a creare più posti di lavoro, nonché il sostegno alle start 

up e ai lavoratori autonomi. 

(3) Con l'iniziativa globale per le infrastrutture (Global Infrastructure Initiative) il G20 ha 

riconosciuto l'importanza degli investimenti ai fini dello stimolo della domanda e del 

miglioramento della produttività e della crescita e si è impegnato a instaurare un 

contesto propizio all'incremento degli investimenti. 
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(4) Durante l'intero periodo della crisi economica e finanziaria l'Unione si è adoperata per 

promuovere la crescita, in particolare tramite le iniziative previste dalla strategia 

Europa 2020, in cui si concreta un percorso mirato alla crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva, e tramite il semestre europeo per il coordinamento delle politiche 

economiche. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha potenziato la 

propria funzione di stimolo e promozione degli investimenti nell'Unione, in parte 

grazie all'aumento di capitale del gennaio 2013. Sono necessari ulteriori interventi per 

assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni macroeconomici e d'investimento 

dell'Unione così come l'impiego efficiente della liquidità disponibile sul mercato e per 

incoraggiare il suo incanalamento verso il finanziamento di progetti d'investimento 

economicamente sostenibili. 

(5) Il 15 luglio 2014 l'allora Presidente eletto della Commissione ha presentato al 

Parlamento europeo gli orientamenti politici che avrebbero ispirato l'operato della sua 

Commissione, nei quali esortava a "destinare, nei prossimi tre anni, fino a 300 miliardi 

di euro a ulteriori investimenti pubblici e privati nell'economia reale" per stimolare gli 

investimenti nell'intento di creare occupazione. 

(6) Il 26 novembre 2014 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Un piano di 

investimenti per l'Europa"1, nella quale prospettava l'istituzione di un Fondo europeo 

per gli investimenti strategici (FEIS) e di un elenco trasparente di progetti 

d'investimento a livello europeo, la creazione di un polo di consulenza (Polo europeo 

di consulenza sugli investimenti – PECI) e metteva in evidenza un programma ▌ di 

abbattimento degli ostacoli agli investimenti e di completamento del mercato unico. 

(7) Nell'affermare che "promuovere gli investimenti e affrontare le carenze del mercato in 

Europa costituiscono una sfida strategica essenziale" e che "il rinnovato accento posto 

sugli investimenti unitamente all'impegno degli Stati membri ad intensificare le 

riforme strutturali e a perseguire un risanamento di bilancio favorevole alla crescita 

getteranno le fondamenta della crescita e dell'occupazione in Europa", il Consiglio 

europeo del 18 dicembre 2014 ha chiesto "l'istituzione di un Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) in seno al gruppo BEI al fine di mobilitare 315 miliardi 

di euro in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017". 

(7 bis) Il 13 gennaio 2015 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata 

"Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità 

e crescita" al fine di rafforzare il legame esistente tra investimenti, riforme 

strutturali e responsabilità di bilancio. 

(8) Il FEIS dovrebbe costituire uno degli snodi di una strategia globale volta a superare 

l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento e a ridurre le 

carenze di investimenti nell'Unione. La strategia poggia su tre assi portanti: 

mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di 

arrivare all'economia reale e miglioramento del contesto d'investimento nell'Unione. 

La strategia dovrebbe stimolare la competitività e la ripresa economica ed essere 

complementare all'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale all'interno 

dell'Unione. È opportuno considerare il FEIS come un'integrazione di tutte le altre 

                                                 
1 Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al 

Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea 
per gli investimenti "Un piano di investimenti per l'Europa" COM(2014) 903 final 
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misure necessarie per ridurre le carenze di investimenti nell'Unione e, nella sua 

qualità di fondo di garanzia, come uno stimolo per nuovi investimenti. 

(9) Il contesto d'investimento nell'Unione andrebbe migliorato tramite la rimozione degli 

ostacoli agli investimenti, la garanzia dell'assenza di discriminazioni in funzione 

della natura pubblica o privata della gestione dei progetti, il rafforzamento del 

mercato unico e l'aumento della prevedibilità della normativa, in un lavoro di 

accompagnamento che dovrebbe giovare sia all'operato del FEIS sia, in genere, agli 

investimenti in tutta l'Unione. 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe consistere nell'aiutare a superare le difficoltà di 

finanziamento e di realizzazione di investimenti trasformativi, produttivi e strategici 

nell'Unione che forniscano uno stimolo immediato alla sua economia e nel garantire 

un maggiore accesso ai finanziamenti, con l'obiettivo di ridurre i livelli di 

disoccupazione e favorire la crescita nell'Unione. Si suppone che il maggiore accesso 

ai finanziamenti vada a particolare vantaggio delle piccole e medie imprese, come 

anche della creazione di start up e spin-off di università e delle imprese 

dell'economia sociale e solidale. È altresì opportuno allargare il beneficio di tale 

maggiore accesso ai finanziamenti alle piccole imprese a media capitalizzazione, oltre 

che alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle imprese dell'economia sociale. Il 

superamento delle difficoltà d'investimento che si rilevano attualmente in Europa e la 

riduzione delle disparità regionali dovrebbero puntare all'obiettivo di contribuire a 

rafforzare la competitività, il potenziale di ricerca e innovazione e a rinsaldare la 

coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione, nonché a sostenere una 

transizione efficiente sul piano energetico e delle risorse verso un'economia 

circolare sostenibile e basata sull'energia da fonti rinnovabili, attraverso la 

creazione di posti di lavoro stabili ed equamente retribuiti. 

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti strategici che presentino, sotto il profilo 

economico, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli 

obiettivi politici dell'Unione in sinergia con le operazioni dell'Unione esistenti, e 

garantendo l'addizionalità rispetto alle stesse, quali, ma non solo, progetti di 

interesse comune, di qualsiasi entità, volti a completare il mercato unico nei settori 

dei trasporti, delle telecomunicazioni, della transizione delle infrastrutture e 

dell'efficienza energetica, compresi anche gli obiettivi dell'Unione in materia di 

energia, clima ed efficienza fissati nella strategia Europa 2020 e nel quadro per le 

politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e finalizzati alla realizzazione 

degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva. Per garantire l'addizionalità rispetto alle operazioni esistenti, il FEIS 

dovrebbe puntare su progetti che presentano un profilo di rischio più elevato delle 

operazioni realizzate con i vigenti strumenti della BEI e dell'Unione e che sono 

orientati verso gli obiettivi previsti dal presente regolamento. Il superamento delle 

difficoltà d'investimento che si rilevano attualmente nell'Unione contribuirà a 

rinsaldare la sua coesione economica, sociale e territoriale. Il FEIS dovrebbe 

migliorare l'accesso ai finanziamenti e la competitività delle imprese e di altre 

entità, concentrandosi in particolare sulle PMI e sulle imprese a media 

capitalizzazione. 

(11 bis) Il sostegno del FEIS alle infrastrutture di trasporto dovrebbe contribuire al 

conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1315/2013 (RTE-T) e del 

regolamento n. 1316/2013 (MCE) mediante la creazione di nuove infrastrutture o di 
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infrastrutture mancanti, nonché attraverso l'ammodernamento e la ristrutturazione 

di quelle esistenti, permettendo nel contempo il finanziamento delle operazioni di 

ricerca e innovazione nel settore. È opportuno prestare particolare attenzione ai 

progetti sinergici in grado di rafforzare i collegamenti tra i settori dei trasporti, delle 

telecomunicazioni e dell'energia e ai progetti in materia di trasporti intelligenti e 

sostenibili. 

(11 ter) La PAC, in quanto unica politica pienamente unionale, è applicata a livello 

territoriale ed è pertanto idonea a sviluppare in modo capillare i progetti nell'ambito 

del FEIS. È possibile utilizzare numerosi strumenti esistenti della PAC per 

assicurare l'esito positivo di investimenti mirati. 

(11 quater) Nella sua comunicazione intitolata "Una strategia quadro per un'Unione 

dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di 

cambiamenti climatici", la Commissione 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". Si riconosce che gli investimenti nell'efficienza energetica creeranno fino a 

due milioni di posti di lavoro entro il 2020, e probabilmente altri due milioni entro il 

2030. Per garantire che il FEIS consegua il suo obiettivo di incentivare sugli 

investimenti privati, creare posti di lavoro, promuovere uno sviluppo economico 

resiliente e ridurre gli squilibri macroeconomici, si dovrebbe accordare particolare 

attenzione all'efficienza energetica. Per tale ragione, è opportuno offrire assistenza 

tecnica nell'ambito del PECI per la creazione di piattaforme d'investimento dedicate 

per i progetti aggregati in materia di efficienza energetica. 

(12) Nell'Unione molte piccole e medie imprese e molte imprese a media capitalizzazione 

hanno bisogno di assistenza per poter ottenere finanziamenti dal mercato, soprattutto 

per gli investimenti a più elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a colmare la 

carenza di capitali e a superare i fallimenti del mercato e la frammentazione 

finanziaria, che determinano condizioni di disparità nell'Unione, consentendo alla 

BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), nonché a istituti o banche 

nazionali di promozione e a piattaforme o fondi d'investimento, 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.  

(13)  ▌ È possibile incanalare il finanziamento del FEIS delle piccole e medie imprese e 

delle imprese a media capitalizzazione tramite il Fondo europeo per gli investimenti 

(FEI) ▌. 

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

economico e ambientale, in particolare progetti che favoriscano la creazione di posti 

di lavoro di qualità, la crescita sostenibile a breve, medio e lungo termine e la 

competitività, la ricerca, l'istruzione fin dalla prima infanzia e la formazione, la 

transizione e l'efficienza delle infrastrutture e dell'energia, in particolare quando 

tali progetti presentino il valore aggiunto più elevato, contribuendo in tal modo agli 

obiettivi politici dell'Unione, conformemente all'articolo 3 TFUE e all'articolo 9 

TUE. 
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(14 bis) Gli investimenti finanziati a titolo del FEIS dovrebbero contribuire alla 

realizzazione dei programmi e delle politiche dell'Unione esistenti, nonché degli 

obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Essi dovrebbero sostenere l'attuazione delle conclusioni del 

Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Per conseguire gli obiettivi generali di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), essi dovrebbero contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi fissati agli articoli 170, 173 e 179 TFUE e all'articolo 

194, paragrafo 1, TFUE. 

(14 ter) Per garantire una migliore tutela delle iniziative cofinanziate dall'Unione e 

trarne benefici commerciali ed economici, i partecipanti ai progetti FEIS 

dovrebbero rispettare un insieme di norme elaborate nel quadro di Orizzonte 2020 

per quanto concerne lo sfruttamento e la divulgazione dei risultati dei progetti, 

compresa la loro protezione mediante la proprietà intellettuale. 

(14 quater) 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 o ai prodotti forniti dalle banche regionali o nazionali di promozione 

bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego 

massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici e rafforzare ulteriormente la 

coesione all'interno dell'Unione. 

(14 quinquies) L'impatto del FEIS sull'occupazione dovrebbe essere sistematicamente 

monitorato e ulteriormente incoraggiato, in particolare allo scopo di ricavarne 

vantaggi a lungo termine per la società, sotto forma di posti di lavoro sostenibili e di 

qualità, e di permettere quindi agli investitori e ai lavoratori di beneficiarne. 

(15) Per assicurare l'addizionalità rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe 

puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei 

vigenti strumenti del gruppo BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe mirare a finanziare 

progetti in tutta l'Unione ▌. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non 

sono disponibili ▌ finanziamenti da altre fonti, comprese le banche private o 

pubbliche, le banche regionali o nazionali di promozione o la BEI. 

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli investimenti ▌ che, pur sempre soddisfacendo i 

principi e i valori dell'Unione in materia di standard sociali e ambientali, 

incoraggiando la transizione verso un'economia circolare a basse emissioni di 

carbonio, e in materia di coesione territoriale, nonché le condizioni specifiche per 

ottenere i finanziamenti del Fondo, possono comportare un grado appropriato di 

rischio, superiore a quello delle attività esistenti del gruppo BEI. Il FEIS non 

dovrebbe puntare semplicemente a ridurre il costo del capitale per gli investimenti 

che troverebbero un finanziamento privato anche in assenza di una garanzia 

dell'Unione. Il rischio medio dei progetti sostenuti dal FEIS dovrebbe essere 

superiore a quello dei progetti finanziati nell'ambito di qualsiasi altro portafoglio di 

investimenti nell'Unione. Le politiche di prezzo della garanzia dell'Unione 

dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di rimediare alle carenze di 

investimenti e alla frammentazione finanziaria nell'Unione. 
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(16 bis) Il FEIS dovrebbe altresì puntare su progetti nei settori dell'istruzione e della 

formazione, della ricerca, dello sviluppo di competenze nel campo delle TIC e 

dell'istruzione digitale, nonché su progetti nel settore culturale e creativo. Gli 

investimenti in tali settori dovrebbero adottare un approccio globale che, in ciascun 

caso, rispetti adeguatamente il valore intrinseco dell'istruzione e della cultura. 

(17) È opportuno che un comitato per gli investimenti decida, in maniera trasparente e 

indipendente e in conformità degli orientamenti in materia di investimenti adottati 

dal comitato direttivo a norma del presente regolamento, in merito all'utilizzo della 

garanzia dell'Unione per i progetti potenziali e al diritto delle banche nazionali di 

promozione o delle piattaforme d'investimento di utilizzare la designazione "Fondo 

europeo per gli investimenti strategici". Tale comitato dovrebbe essere composto di 

otto esperti indipendenti che rappresentino un'ampia gamma di competenze, quali 

definite nel presente regolamento, e che dovrebbero essere approvati dal Parlamento 

europeo. 

(18) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti è opportuno che l'Unione 

conceda una garanzia per un importo di 16 000 000 000 EUR. Se concessa sulla base 

del portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un massimale 

dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato in percentuale del 

volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle previsioni, una volta che alla 

garanzia si abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS 

dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 

60 800 000 000 EUR. Si prevede che questi 60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS 

generino nell'Unione investimenti per 315 000 000 000 EUR nel triennio dalla data 

dell'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno, ed essenziale per 

garantire un impatto, che gli Stati membri versino contributi supplementari 

significativi al capitale del FEIS al fine di avvicinare la capacità del Fondo ai 

fabbisogni reali. Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla garanzia 

sono messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni. 

(18 bis) La Banca centrale europea ha manifestato la propria disponibilità ad acquistare 

nel mercato secondario obbligazioni del FEIS, qualora quest'ultimo emetta 

obbligazioni o la BEI lo faccia in suo nome. 

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse del FEIS, come necessario, è opportuno aprire 

il Fondo alla partecipazione di terzi, tra cui Stati membri e, col consenso dei 

contributori esistenti, governi regionali dotati di poteri fiscali e legislativi, banche 

nazionali e regionali di promozione o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o 

da essi controllati, entità del settore privato ed entità extraunionali. I terzi possono 

contribuire direttamente al FEIS. La partecipazione di uno Stato membro al FEIS 

attraverso vari enti o strutture economiche pubbliche non dovrebbe conferire agli 

Stati membri né ai terzi interessati una partecipazione supplementare nel suo assetto 

di governance. 

(19 bis) Il FEIS dovrebbe anche avere la possibilità di finanziare strutture di fondi 

privati, come i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), istituiti da 

investitori privati o da banche nazionali di promozione, che potrebbero altresì 

fungere da veicolo complementare per investimenti pubblici o pubblico-privati 

nell'economia reale. Come previsto dal regolamento XX/XXXX, è opportuno che la 
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Commissione renda prioritarie e razionalizzi le sue procedure relative a tutte le 

domande presentate dagli ELTIF in vista di ottenere un finanziamento dalla BEI. 

La Commissione e la BEI dovrebbero altresì valutare tutte le possibili forme di 

cooperazione tra il FEIS e gli ELTIF. 

(20) A livello di progetti, i terzi possono cofinanziare con il FEIS singoli progetti o 

attraverso piattaforme d'investimento ▌. 

(20bis) Al fine di liberare investimenti a livello nazionale e regionale, la garanzia 

dell'Unione dovrebbe poter essere concessa a istituti o banche nazionali o regionali 

di promozione e a piattaforme o fondi d'investimento, ove possibile cercando di 

alleggerire i requisiti patrimoniali. Tali operazioni dovrebbero essere considerate 

operazioni del FEIS. 

(20 ter) Il contributo finanziario di uno Stato membro al FEIS, sotto forma di misure 

una tantum, a favore delle piattaforme d'investimento dedicate e delle banche 

nazionali di promozione che beneficiano della garanzia dell'Unione dovrebbe essere 

coperto da tutte le norme vigenti del patto di stabilità e crescita. 

(20 quater) Considerando che le attività infrastrutturali presentano precedenti di 

inadempimento e recupero significativi, e che il finanziamento di progetti 

infrastrutturali può essere considerato un modo per diversificare i portafogli di 

attività degli investitori istituzionali, i progetti infrastrutturali che beneficiano del 

sostegno del FEIS dovrebbero essere trattati come esposizioni di tipo 1 ai fini del 

calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sancito al titolo I, capo V, sezione 6 

del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, 

che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 

materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione 

(Solvibilità II). Tale approccio dovrebbe essere esaminato nel quadro della 

revisione, da parte della Commissione, dei metodi, delle ipotesi e dei parametri 

standard utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula 

standard, come indicato al considerando 150 del citato regolamento delegato. 

(21) Il FEIS dovrebbe integrare i programmi regionali, nazionali e dell'Unione in corso 

e le attività della BEI esistenti, aggiungendosi ad essi. A condizione che siano 

soddisfatti tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono 

ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento 

dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'Unione e per investire nel capitale 

di istituti o banche nazionali di promozione e piattaforme o fondi d'investimento. 

Questa flessibilità di approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità di attrazione 

degli investitori verso i comparti d'investimento su cui punta il FEIS. 

(21 bis) Gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei 

per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili sostenuti dalla garanzia 

dell'Unione, in conformità con gli obiettivi, i principi e le norme previsti dal quadro 

giuridico applicabile a tali fondi, e in particolare dal regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento recante disposizioni 

comuni"), e con gli accordi di partenariato e i pertinenti programmi. La flessibilità 

di tale approccio dovrebbe promuovere sinergie tra gli strumenti dell'Unione, 

assicurare il massimo valore aggiunto e rafforzare le potenzialità di attrazione degli 



 

 

 PE558.975/ 9 

 IT 

investitori verso i comparti d'investimento su cui punta il FEIS. Dovrebbe essere 

garantita una totale complementarità tra strumenti e investimenti, senza sostituire 

gli strumenti finanziari sviluppati nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento 

europei, in modo da evitare nella massima misura possibile l'effetto di spiazzamento 

reciproco. 

(22) In conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai fini della certezza 

giuridica, gli investimenti in infrastrutture e in progetti sostenuti dal FEIS, quando 

siano cofinanziati dagli Stati membri, dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di 

Stato. A tal fine, la Commissione ha preannunciato che, entro un termine ragionevole 

(e in ogni caso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento), definirà una 

serie di principi di base per le valutazioni degli aiuti di Stato, che i progetti dovranno 

rispettare per poter beneficiare del sostegno del FEIS. Ha specificato che gli eventuali 

contributi nazionali complementari ai progetti che, indipendentemente dal settore 

economico, rispettano questi criteri e ricevono sostegno dal FEIS saranno oggetto di 

una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui 

ambito l'unico aspetto supplementare verificato dalla Commissione sarà la 

proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di sovraccompensazioni). Ha 

preannunciato altresì che, nell'ottica di un impiego efficiente dei fondi pubblici e del 

pieno rispetto del principio del legittimo affidamento, preciserà i principi di base in 

ulteriori linee guida. 

(23) Data la necessità d'intervenire con urgenza nell'Unione, è possibile che nel corso 

del 2015 la BEI e il FEI finanzino altri progetti, che esulano dal consueto profilo, 

anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Per sfruttare al massimo i 

benefici delle misure previste dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile 

inserire questi altri progetti nella copertura della garanzia dell'Unione, sempre che 

soddisfino i criteri materiali stabiliti dal presente regolamento. 

(24) È opportuno gestire le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI 

sostenute dal FEIS in base al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1, comprese adeguate misure di controllo e misure 

di contrasto dell'evasione fiscale, e in base alle applicabili norme e procedure relative 

all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti, compreso 

l'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca 

europea per gli investimenti. 

(25) A cadenza periodica la BEI e il comitato per gli investimenti dovrebbero valutare le 

attività sostenute dal FEIS e renderne conto per verificarne pertinenza, prestazioni, 

impatto, addizionalità, valore aggiunto nonché coordinamento e coerenza con le 

altre politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il sostegno 

finanziario dei fondi strutturali e di investimento europei, e per individuare gli 

aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni e i resoconti in tal 

senso dovrebbero essere resi pubblici e contribuire all'assolvimento dell'obbligo di 

rendiconto e all'analisi della sostenibilità. 

                                                 
1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 
L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 
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(25 bis) Le politiche del FEIS dovrebbero tenere conto della parità di genere e sostenere 

l'integrazione delle prospettive di genere, nonché la prevenzione di ogni forma di 

discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con 

disabilità. 

(26) In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espleteranno tramite il FEIS è 

opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) che offra 

un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'Unione 

muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche nazionali di 

promozione 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. Il PECI dovrebbe fornire 

consulenze gratuite per garantire un accesso equo ai finanziamenti del FEIS in 

tutta l'Unione. Il PECI dovrebbe operare in stretta collaborazione con strutture 

analoghe a livello nazionale, al fine di garantire un'assistenza decentrata sul 

campo, sulla base di un approccio multilingue, e di favorire un'efficace 

divulgazione dell'informazione. 

(26 bis) Il PECI si avvale, in particolare, delle buone pratiche dei programmi esistenti 

quali lo strumento di assistenza europea a livello locale nel settore dell'energia 

(ELENA), il Fondo europeo per l'efficienza energetica (FEEE), JEREMIE (Risorse 

europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese), JASPERS 

(Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee), JESSICA (Sostegno 

europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane) e JASMINE 

(Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa). 

(27) A copertura dei rischi legati alla garanzia che l'Unione offre alla BEI, è opportuno 

costituire un Fondo di garanzia, che dovrebbe essere alimentato da contributi graduali 

attinti al bilancio dell'Unione. In un secondo tempo il Fondo di garanzia dovrebbe 

incamerare anche le entrate e i rimborsi provenienti dai progetti beneficiari del 

sostegno del FEIS e gli importi recuperati dai debitori inadempienti laddove abbia già 

onorato la garanzia nei confronti della BEI. Le eventuali eccedenze del Fondo di 

garanzia risultanti da un adeguamento dell'importo-obiettivo o eventuali 

remunerazioni restanti dopo il rispristino dell'importo-obiettivo dovrebbero essere 

restituite al bilancio generale dell'Unione come entrate con destinazione specifica, 

al fine di ricostituire le linee che possano essere state utilizzate come fonte di 

riassegnazione a favore del Fondo di garanzia dell'Unione. 

(28) Il Fondo di garanzia è inteso a offrire al bilancio dell'Unione una riserva di liquidità 

per le eventuali perdite subite dal FEIS nel perseguimento degli obiettivi fissati. 

Dall'esperienza maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere 

sostenuti dal FEIS emerge che il livello di risorse del Fondo di garanzia dovrebbe 

rappresentare il 50% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione. 

(29) Il contributo a carico del bilancio dell'Unione dovrebbe essere progressivamente 

autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro delle procedure 

annuali di bilancio fino al 2022 incluso. A tal fine, l'autorità di bilancio dovrebbe 

avvalersi, se del caso, di tutti gli strumenti disponibili previsti dal regolamento (UE, 

Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario 



 

 

 PE558.975/ 11 

 IT 

pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolare ricorrendo al margine globale 

per gli impegni, al margine globale per i pagamenti e allo strumento di flessibilità. 

(30) Data la loro assimilabilità agli strumenti finanziari dell'Unione, la garanzia 

dell'Unione alla BEI e il Fondo di garanzia dovrebbero rispettare i principi di sana 

gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di 

trattamento e sussidiarietà di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e, se del caso, l'articolo 139 del 

citato regolamento. 

(31) Esiste nell'Unione un numero cospicuo di progetti potenziali sostenibili sul piano 

economico e tecnico che non ottengono finanziamenti a causa dell'incertezza e della 

scarsa trasparenza che li circondano: spesso gli investitori privati non sono al corrente 

dell'esistenza del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per 

una valutazione dei rischi d'investimento. ▌ La Commissione e la BEI dovrebbero 

promuovere la costituzione di un elenco trasparente di progetti di investimento 

nell'Unione, attuali e futuri, idonei a essere finanziati. Tale elenco di progetti dovrebbe 

assicurare la divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui 

progetti di investimento, affinché gli investitori possano disporre di dati attendibili e 

trasparenti sui quali fondare le decisioni d'investimento. Nella gestione dell'elenco è 

opportuno garantire la protezione dei segreti commerciali fondamentali. 

(32) Gli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e locali, dovrebbero 

essere in grado di contribuire all'elenco di progetti di investimento europei, 

fornendo, tra l'altro, informazioni sui progetti di investimento sul loro territorio. 

(33) L'elenco di progetti ▌ dovrebbe includere progetti in tutta l'Unione unicamente a fini 

informativi e di visibilità per gli investitori, ricomprendendo progetti in grado di 

essere finanziati totalmente dal settore privato o con l'ausilio di altri strumenti di 

livello europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il finanziamento di 

progetti inclusi nell'elenco e l'investimento sostenibile sul piano ambientale negli 

stessi, ma non dovrebbe esistere alcun automatismo tra inserimento nell'elenco e 

accesso al sostegno del FEIS, e la BEI e il comitato per gli investimenti dovrebbero 

comunque godere del pieno potere discrezionale di selezionare e sostenere progetti 

non inseriti nell'elenco. 

(34) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, 

la BEI dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa 

l'evoluzione del FEIS e gli effetti da esso prodotti, in particolare per quanto riguarda 

l'addizionalità delle operazioni realizzate a titolo del FEIS rispetto alle operazioni 

ordinarie della BEI, comprese le operazioni speciali. Su richiesta del Parlamento 

europeo, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale dovrebbero 

partecipare a un'audizione e rispondere alle interrogazioni rivolte loro entro un 

termine stabilito. 

                                                 
1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 
26.10.2012, pag. 1). 
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(35) Al fine di assicurare una copertura adeguata degli obblighi di garanzia dell'Unione e la 

disponibilità permanente di tale garanzia, dovrebbe essere delegato alla Commissione 

il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo all'adeguamento degli importi da attingere al bilancio 

generale dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la 

Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella 

preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe 

provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti 

pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 

(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 portata e degli effetti del regolamento stesso, 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. 

CAPO I – Fondo europeo per gli investimenti strategici 

Articolo 1 

Fondo europeo per gli investimenti strategici 

1. La Commissione negozia con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un 

progetto di accordo sull'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS) ("accordo sul FEIS") conformemente ai requisiti del presente regolamento. 

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, dando priorità alle piccole e medie 

imprese e alle piccole imprese a media capitalizzazione. 

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione degli Stati membri e di ▌ terzi, tra cui 

banche nazionali e regionali di promozione o enti pubblici di proprietà degli Stati 

membri o da essi controllati, autorità regionali, piattaforme d'investimento dedicate 

ed entità del settore privato. Né gli Stati membri né i terzi possono far parte del 

comitato direttivo. 

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di concludere l'accordo sul FEIS a nome 

dell'Unione mediante un atto delegato in conformità dell'articolo 17, a condizione 

che tale accordo soddisfi i requisiti del presente regolamento. 

2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di accettare successive modifiche 

dell'accordo sul FEIS mediante atti delegati in conformità dell'articolo 17, a 

condizione che le modifiche di tale accordo soddisfino i requisiti del presente 

regolamento. 
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Articolo 1 bis 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

a) "accordo sul FEIS", lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la 

BEI precisano ulteriormente le condizioni previste dal presente regolamento per la 

gestione del FEIS; 

b)  "istituto o banca nazionale di promozione", un'entità giuridica che espleta attività 

finanziarie su base professionale, cui è conferito un mandato pubblico da uno Stato 

membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di 

promozione; 

c)  "piattaforma d'investimento", una società veicolo, un conto gestito, un accordo di 

cofinanziamento o di condivisione dei rischi basato su contratti oppure un accordo 

stabilito con altri mezzi tramite il quale gli investitori incanalano un contributo 

finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che può 

includere piattaforme nazionali che raggruppano più progetti di investimento sul 

territorio di un dato Stato membro, piattaforme multinazionali o regionali che 

raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a grandi progetti in 

una determinata zona geografica e piattaforme tematiche, che possono riunire 

progetti di investimento in un dato settore; 

d)  "piccole e medie imprese" o "PMI", microimprese, piccole e medie imprese quali 

definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE1 della 

Commissione; 

e)  "piccola impresa a media capitalizzazione", entità giuridica che conta un massimo 

di 499 dipendenti e che non è una PMI; 

f)  "impresa a media capitalizzazione", entità giuridica che conta un massimo di 3 000 

dipendenti e che non è una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione; 

g)  "addizionalità", il sostegno del FEIS alle operazioni che fanno fronte ai fallimenti 

del mercato o alle carenze di investimenti e che non sarebbe stato possibile 

effettuare in tale periodo utilizzando gli strumenti ordinari della BEI, comprese le 

operazioni speciali, senza il sostegno del FEIS o in egual misura durante detto 

periodo utilizzando gli strumenti del FEI e dell'Unione. I progetti sostenuti dal 

FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e crescita, hanno tipicamente un profilo 

di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie 

della BEI, comprese le operazioni speciali. 

                                                 
1  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla 

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 
36). 
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Articolo 2 

Termini dell'accordo sul FEIS 

1. L'accordo sul FEIS stabilisce in particolare: 

a) le disposizioni che disciplinano l'istituzione del FEIS quale meccanismo di 

garanzia distinto, chiaramente identificabile e trasparente gestito dalla BEI in 

separazione contabile;  

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

FEIS; 

c) i termini del finanziamento che la BEI eroga al Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI) tramite il FEIS; 

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

della BEI; 

d bis) requisiti dettagliati per le operazioni di finanziamento e di investimento della 

BEI e per i finanziamenti della BEI al FEI che possono beneficiare della 

garanzia dell'Unione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 bis, e dell'articolo 

5 bis; 

d ter) un quadro di valutazione degli indicatori essenziali di prestazione da 

utilizzare nella valutazione dell'impatto macroeconomico degli investimenti 

del FEIS, in particolare sull'occupazione e la crescita, l'efficienza 

energetica, la RTE-T, la mobilità urbana, la realizzazione degli obiettivi 

dell'Unione, compresi quelli della strategia Europa 2020, nonché sulla 

mobilitazione di capitali privati e i suoi effetti sul sostegno degli investimenti; 

e) le modalità della prestazione della garanzia dell'Unione, a norma dell'articolo 

7, ivi compresi i massimali di copertura dei portafogli composti di determinati 

tipi di strumenti, le attivazioni della garanzia dell'Unione – che, tranne 

nell'eventualità di perdite sul capitale, è attivata soltanto una volta l'anno previa 

compensazione dei profitti e delle perdite risultanti dalle operazioni – e la 

relativa remunerazione, e l'obbligo di distribuire tra i contributori la 

remunerazione per l'assunzione di rischi in proporzione alla rispettiva quota di 

rischio; 

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

f bis) la procedura di selezione dei progetti, compreso il ruolo della BEI nella 

valutazione iniziale delle proposte di progetti e la loro trasmissione al 

comitato per gli investimenti; 

g) le condizioni che disciplinano l'impiego della garanzia dell'Unione, compresi 

gli specifici termini di tempo e gli indicatori essenziali di prestazione; 

g bis) modalità dettagliate volte a garantire che le operazioni di finanziamento e di 

investimento sottoscritte dalla BEI durante il periodo transitorio di cui 

all'articolo 20 beneficino della garanzia dell'Unione; 
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h) le disposizioni sui finanziamenti ▌ per il Polo europeo di consulenza sugli 

investimenti, a norma dell'articolo 8 bis (nuovo); 

i) le disposizioni che disciplinano le modalità con cui i terzi possono coinvestire 

nelle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal 

FEIS; 

j) le modalità di copertura della garanzia dell'Unione; 

j bis) le disposizioni sulla proprietà intellettuale dei progetti finanziati, come 

previsto dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1. 

L'accordo sul FEIS prevede che le operazioni effettuate con il sostegno del FEIS 

siano nettamente distinte dalle altre operazioni della BEI. Pertanto, la BEI 

garantisce che le attività del FEIS siano oggetto di un bilancio separato. 

L'accordo sul FEIS prevede che le attività del FEIS condotte dal FEI siano 

disciplinate dagli organi direttivi del FEI. Tuttavia, esse sono incluse nella 

rendicontazione generale del FEIS. 

L'accordo sul FEIS prevede che la remunerazione spettante all'Unione per le 

operazioni sostenute dal FEIS sia corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti 

alle attivazioni della garanzia dell'Unione e, quindi, dei costi di cui all'articolo 8 bis 

(nuovo) e all'articolo 5, paragrafo 3. 

▌ 

3. Gli Stati membri che aderiscono all'accordo sul FEIS possono corrispondere il 

contributo, in particolare, in contanti o sotto forma di garanzia accettabile per la BEI. 

Gli altri terzi possono corrispondere il contributo solo in contanti. 

Articolo 2 bis 

Regole finanziarie 

Le regole finanziarie applicabili al FEIS e al PECI sono adottate dal comitato 

direttivo e non derogano dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

Nel quadro dei negoziati per l'accordo sul FEIS, prima della costituzione del FEIS 

o su richiesta formale del comitato direttivo, alla Commissione è conferito il potere 

di autorizzare, in casi debitamente motivati, deroghe sotto forma di regole 

finanziarie transitorie mediante un atto delegato conformemente all'articolo 290 

TFUE e all'articolo 17 del presente regolamento. Tali regole transitorie sono 

valide per un periodo massimo di tre anni o finché il Parlamento e il Consiglio non 

modificheranno il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 al fine di integrarvi i 

requisiti specifici del FEIS. 

                                                 
1  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104). 
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Articolo 3 

Governance del FEIS 

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

decide l'indirizzo strategico, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e 

accordando particolare attenzione agli ambiti nei quali l'impatto sulla crescita e 

l'occupazione è più forte, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e 

procedure operative, tra cui la politica d'investimento per i progetti ammessi al 

sostegno e il profilo di rischio, al fine di ottimizzare la crescita, l'occupazione e gli 

investimenti, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis, e di 

assicurare l'addizionalità degli investimenti sostenuti dalla garanzia del FEIS. Il 

comitato direttivo specifica inoltre la politica di investimento relativa alle 

piattaforme d'investimento ammissibili. Il comitato direttivo stabilisce le politiche 

di prezzo della garanzia dell'Unione tenendo debitamente conto della necessità di 

rimediare alle carenze di investimenti e alla frammentazione finanziaria 

nell'Unione. Il comitato direttivo adotta orientamenti in materia di investimenti per 

l'utilizzo della garanzia dell'Unione, che dovranno essere attuati dal comitato per 

gli investimenti. 

1 bis. Le priorità che la Commissione deve perseguire per quanto riguarda gli 

orientamenti in materia di investimenti del FEIS rispecchiano gli obiettivi 

dell'Unione e sono in linea con l'articolo 5, paragrafo 2 bis, del presente 

regolamento. Esse sono precisate prima dell'entrata in vigore dell'accordo sul 

FEIS e riviste, se del caso. Le priorità sono rese pubbliche. A tal fine, alla 

Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 17. 

 Nell'esercizio del suo mandato in seno al comitato direttivo del FEIS, la 

Commissione promuove le priorità precisate e riviste in conformità del primo 

comma e vota coerentemente con le stesse. 

2. Il comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla 

Commissione e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi 

membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una solta volta. 

Il comitato direttivo decide per consenso. 

3. ▌ Il comitato direttivo adotta decisioni consensuali. ▌ 

Gli Stati membri e i terzi sono autorizzati a contribuire al FEIS rispettivamente 

sotto forma di garanzie o in contanti ma non possono far parte del comitato 

direttivo. 

I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena 

approvati da quest'ultimo. 

4. L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un direttore generale, responsabile della 

gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del 

comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 5. Il direttore generale è assistito da 

un vice. 
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Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività 

del FEIS. Il direttore generale e il suo vice sono nominati dal comitato direttivo, su 

proposta congiunta della Commissione e della BEI, per un mandato di tre anni 

rinnovabile una volta. Sulla base di una procedura di selezione aperta, la 

Commissione, una volta ricevuta l'approvazione della BEI, fornisce al Parlamento 

europeo un elenco ristretto separato di candidati per le posizioni di direttore 

generale e vice direttore generale. 

La Commissione, una volta ricevuta l'approvazione della BEI, sottopone al 

Parlamento europeo, per approvazione, la proposta di nomina del direttore 

generale e del vice direttore generale. Dopo l'approvazione della proposta, il 

comitato direttivo nomina il direttore generale e il vice direttore generale. 

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, 

responsabile dell'esame dei potenziali progetti, in linea con le politiche 

d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia 

dell'Unione a progetti conformi all'articolo 5, a prescindere dall'ubicazione 

geografica. Inoltre, il comitato per gli investimenti è l'organo incaricato di 

approvare l'ammissibilità delle piattaforme d'investimento e delle banche nazionali 

di promozione e di autorizzarle a utilizzare la denominazione "FEIS" o "Fondo 

europeo per gli investimenti strategici". La richiesta di approvazione è rinnovata 

se la piattaforma d'investimento modifica in maniera sostanziale le proprie 

politiche di investimento di base. 

Il comitato per gli investimenti è composto da otto esperti indipendenti e dal direttore 

generale. Gli esperti indipendenti ▌ vantano una vasta e pertinente esperienza di 

mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti, nonché competenze 

macroeconomiche. Il comitato per gli investimenti ha una composizione 

multidisciplinare e copre un'ampia gamma di competenze in vari settori e mercati 

geografici nell'Unione. Tra queste figurano competenze in materia di investimenti 

legati agli obiettivi generali del FEIS quali ricerca e sviluppo, trasporti e PMI, 

obiettivi ambientali, affari sociali, compresa l'economia sociale e solidale, 

esperienze nell'investimento in progetti pubblici o promossi dal settore pubblico, 

coesione territoriale, nonché istruzione e formazione. Il comitato per gli 

investimenti è nominato dal comitato direttivo per un mandato di tre anni 

rinnovabile ma non superiore a sei anni in totale. 

Sulla base di una procedura di selezione aperta, la Commissione, una volta 

ricevuta l'approvazione della BEI, fornisce al Parlamento europeo un elenco 

ristretto di candidati per le posizioni degli otto esperti del comitato per gli 

investimenti. 

La Commissione, una volta ricevuta l'approvazione della BEI, sottopone al 

Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina degli esperti che 

tiene conto dell'equilibrio di genere. Dopo l'approvazione della proposta, il 

comitato direttivo nomina gli esperti per un mandato di tre anni rinnovabile. 

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del comitato per gli investimenti sono 

indipendenti e non ricevono istruzioni dalla BEI, né dalle istituzioni dell'Unione, 

dagli Stati membri o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. Il personale 
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della BEI può fornire assistenza analitica, logistica e amministrativa. Tuttavia, le 

valutazioni dei progetti eseguite dal personale della BEI non sono vincolanti per il 

comitato per gli investimenti. 

I curriculum vitae e le dichiarazioni d'interessi di ciascun membro del comitato 

per gli investimenti sono resi pubblici, aggiornati costantemente e sottoposti a 

controlli di validità approfonditi da parte della Commissione e della BEI. 

Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice e rende pubbliche e 

accessibili le proprie decisioni. 

 

 

CAPO II - Garanzia dell'Unione e Fondo di garanzia dell'Unione 

Articolo 4 

Garanzia dell'Unione 

L'Unione presta alla BEI una garanzia ("garanzia dell'Unione") irrevocabile e 

incondizionata per le operazioni di finanziamento o di investimento contemplate dal 

presente regolamento e dall'accordo sul FEIS realizzate nell'Unione, incluse le 

operazioni tra partner di vari Stati membri e di un paese terzo che rientra nella 

politica europea di vicinato, compreso il partenariato strategico, nella politica di 

allargamento e nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di 

libero scambio, o tra uno Stato membro e un paese o territorio d'oltremare di cui 

all'allegato II TFUE. La garanzia dell'Unione è concessa a copertura degli strumenti 

di cui all'articolo 6 sotto forma di garanzia su richiesta. Se concessa a banche di 

promozione o a piattaforme d'investimento, essa mira a conseguire 

l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali. 

Articolo 5 

Condizioni d'impiego della garanzia dell'Unione 

1. La concessione della garanzia dell'Unione è subordinata all'entrata in vigore 

dell'accordo sul FEIS e all'adozione di orientamenti in materia di investimenti da 

parte del comitato direttivo. 

2. La garanzia dell'Unione è concessa per le operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI o per il finanziamento del FEI da parte della BEI, a livello di 

investimento in fondi, finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di 

investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, approvate dal comitato 

per gli investimenti.  

Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli 

obiettivi generali seguenti: 

a) sviluppo delle infrastrutture di trasporto esistenti o mancanti o di 

nuove infrastrutture, così come di tecnologie innovative, in 

conformità dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 (meccanismo per 
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collegare l'Europa) e n. 1315/2013 (orientamenti RTE-T), nella 

misura in cui riguardano la rete centrale e la rete globale nonché le 

priorità orizzontali;  

a bis) sviluppo di progetti concernenti una mobilità urbana intelligente e 

sostenibile che comprendono obiettivi in materia di accessibilità, 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, energia e incidenti; 

b) ▌sviluppo e ammodernamento dell'infrastruttura energetica 

conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia e dei quadri 

2020, 2030 e 2050 per l'energia e il clima, in particolare 

interconnessioni, reti intelligenti a livello della distribuzione, 

stoccaggio dell'energia e sincronizzazione dei mercati;  

c) espansione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, 

dell'efficienza delle risorse e del risparmio energetico, con particolare 

attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della 

medesima e la ristrutturazione edilizia; 

d) sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

delle infrastrutture digitali e delle telecomunicazioni e delle reti a 

banda larga, in tutto il territorio dell'Unione; 

e) investimenti nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo, inclusi le 

infrastrutture di ricerca, i progetti pilota e di dimostrazione, le 

collaborazioni tra mondo accademico e industria e il trasferimento di 

conoscenze e tecnologie; 

e bis) investimenti nell'istruzione, nella formazione e nelle capacità 

imprenditoriali; 

e ter) investimenti in soluzioni innovative nel campo della sanità, quali la 

sanità elettronica e nuovi farmaci efficaci, nonché nel settore sociale; 

e quater) investimenti nelle industrie culturali e creative; 

e quinquies) investimenti in progetti e infrastrutture nel campo della protezione e 

gestione dell'ambiente, del rafforzamento dei servizi ecosistemici e 

dello sviluppo urbano sostenibile; 

e sexies) sostegno finanziario attraverso il FEI, anche sotto forma di 

finanziamento del rischio sul capitale di esercizio, a PMI, start up, 

spin-off e piccole imprese a media capitalizzazione, nonché alle 

imprese a media capitalizzazione, al fine di garantire la leadership 

tecnologica nei settori innovativi e sostenibili; 

e septies) finanziamento di progetti conformi agli obiettivi di Orizzonte 2020 e 

del meccanismo per collegare l'Europa. 

La garanzia dell'Unione è concessa inoltre, per il tramite della BEI, per il sostegno 

di piattaforme o fondi d'investimento dedicati e di banche o altri istituti nazionali e 

regionali di promozione che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal 
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presente regolamento, previa approvazione del comitato per gli investimenti. In tal 

caso, il comitato direttivo traccia, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, la linea 

politica relativa agli strumenti d'investimento menzionati, rimettendo a questi ultimi 

l'approvazione delle singole decisioni d'investimento. Tali operazioni e i relativi 

contributi sono considerate operazioni FEIS. Le piattaforme d'investimento 

possono riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, 

formazione e ricerca, le parti sociali e i rappresentanti pertinenti della società 

civile e altri attori pertinenti a livello unionale, nazionale e regionale. 

2 bis. Il FEIS punta su progetti che presentano un profilo di rischio più elevato rispetto 

agli attuali strumenti della BEI e dell'Unione, in modo da garantire addizionalità 

rispetto alle operazioni esistenti. Il FEIS sostiene progetti che rispondono ai 

seguenti criteri: 

a) sono sostenibili sul piano economico, sulla base di un'analisi costi-benefici 

secondo le norme europee, anche in caso di cofinanziamento da parte di un 

partner pubblico o di un intermediario finanziario quale una piattaforma 

d'investimento o una banca di promozione che fornisca sostegno per colmare 

una possibile carenza di finanziamento; 

b) perseguono l'obiettivo unionale di una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva e della creazione di posti di lavoro di qualità, rafforzano la 

coesione economica, sociale e territoriale e offrono quale valore aggiunto 

europeo un elevato progresso sociale ed economico; 

c) si concentrano su operazioni che non sarebbe stato possibile effettuare 

mediante il bilancio dell'Unione o l'attività ordinaria della BEI, incluse le 

operazioni speciali, e che inoltre non sono finanziate dal mercato; 

d) presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti nel 

quadro dell'attuale attività della BEI, tenendo conto del fatto che è possibile 

garantire la massima addizionalità solo concentrando le risorse finanziarie 

su progetti non finanziati in altro modo; le opportune misure sono definite in 

conformità delle procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 

2 ter. Dal momento che progetti di qualsiasi dimensione possono far avanzare 

l'economia europea, non vi sono restrizioni alle dimensioni dei progetti che 

possono beneficiare del FEIS. 

3. In conformità all'articolo 17 del suo statuto, la BEI imputa ai beneficiari delle 

operazioni di finanziamento le spese da essa sostenute in relazione al FEIS. Fatti 

salvi il secondo e il terzo comma, nessuna spesa amministrativa o di altra natura 

sostenuta dalla BEI per le operazioni di finanziamento e di investimento condotte a 

norma del presente regolamento è coperta dal bilancio dell'Unione. 

 Entro un limite complessivo massimo pari all'1% degli obblighi totali di garanzia 

dell'Unione in essere, la BEI può attivare la garanzia dell'Unione a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), a copertura delle spese che, sebbene imputate ai 

beneficiari delle operazioni di finanziamento, non sono state recuperate. 
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 Possono essere coperte dal bilancio dell'Unione le spese sostenute dalla BEI per 

erogare al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento assistito dalla garanzia 

dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. 

4. ▌Gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per 

contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI investe con 

l'assistenza della garanzia dell'Unione, in conformità degli obiettivi, dei principi e 

delle norme previsti dal quadro giuridico applicabile a tali fondi, nonché in 

conformità degli accordi di partenariato e dei relativi programmi. Sono garantiti il 

coordinamento, la complementarità, l'addizionalità, la coerenza e le sinergie. 

4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 17 che stabiliscono disposizioni specifiche supplementari per combinare 

il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei a progetti finanziati dalla 

BEI con il sostegno della garanzia dell'Unione, comprese le modalità di 

partecipazione dei fondi strutturali e di investimento europei nel quadro di 

piattaforme d'investimento. 

Articolo 6 

Strumenti ammissibili 

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, di norma la BEI impiega la garanzia dell'Unione a 

copertura dei rischi sugli strumenti in base al portafoglio.  

 

Sono ammissibili alla copertura nell'ambito della garanzia dell'Unione gli strumenti seguenti 

ovvero i portafogli composti dagli strumenti seguenti: 

a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e 

qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, 

partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, anche tramite istituti o banche nazionali 

di promozione, piattaforme o fondi 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;  

b) finanziamenti della BEI al FEI grazie ai quali questo può sottoscrivere prestiti, 

garanzie, controgaranzie e qualsiasi altra forma di strumento di supporto di credito, 

strumenti del mercato dei capitali e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, anche 

tramite istituti o banche nazionali di promozione, piattaforme o fondi 

d'investimento. Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle 

operazioni effettuate nell'Unione a norma del presente regolamento e laddove il 

finanziamento del FEI sia stato concesso in base a un accordo sottoscritto che non sia 

scaduto né sia stato annullato; 

b bis) garanzie della BEI a istituti o banche nazionali di promozione, piattaforme o fondi 

d'investimento a fronte di una controgaranzia dell'Unione. 
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Articolo 7 

Copertura e termini della garanzia dell'Unione 

1. La garanzia dell'Unione 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'Unione nell'ambito della garanzia prestata 

alla BEI non supera l'ammontare della garanzia.  

2. La copertura della garanzia per un dato tipo di portafoglio di strumenti di cui 

all'articolo 6 è stabilita in funzione del rischio insito nel portafoglio. La garanzia 

dell'Unione si configura come garanzia sulle prime perdite in base al portafoglio 

ovvero come garanzia integrale. La garanzia dell'Unione può essere concessa pari 

passu con altri contributori.  

Laddove la BEI fornisca finanziamenti al FEI attraverso il FEIS per l'esecuzione di 

operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione 

copre integralmente il finanziamento della BEI a condizione che questa eroghi un 

finanziamento di pari importo senza garanzia dell'Unione. L'importo coperto dalla 

garanzia dell'Unione non supera 2 500 000 000 EUR.  

3. Quando la BEI attiva la garanzia dell'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS, l'Unione 

paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo. 

4. Quando l'Unione effettua un pagamento alla BEI a fronte di un'attivazione della 

garanzia ▌, l'Unione surroga la BEI nei pertinenti diritti relativamente a qualsiasi 

operazione di finanziamento nell'ambito della garanzia dell'Unione e la BEI si 

occupa, per conto dell'Unione, di recuperare il credito corrispondente all'importo 

pagato e rimborsa l'Unione attingendo alla somma recuperata in conformità delle 

disposizioni e procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f). 

Articolo 8 

Fondo di garanzia dell'Unione 

1. È istituito un Fondo di garanzia dell'Unione ("Fondo di garanzia") che costituisce 

una riserva di liquidità cui ▌attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della 

garanzia dell'Unione. 

2. Il Fondo di garanzia è alimentato con: 

a) contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione; 

b) rendimenti ottenuti dalle risorse del Fondo di garanzia investite; 

c) importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero 

stabilita dall'accordo sul FEIS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f); 

d)  entrate e pagamenti di altra natura ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo 

sul FEIS. 
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3. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere b), c) e 

d), costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 966/2012. 

4.  Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite 

direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione 

finanziaria e rispettano adeguate norme prudenziali. 

5. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate 

per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia 

dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 50% degli obblighi 

totali di garanzia dell'Unione.  

Inizialmente l'importo-obiettivo è raggiunto al più tardi entro il 2022 mediante il 

versamento graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a), nonché mediante 

le risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d) ▌. 

5 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano progressivamente, nel quadro 

della procedura di bilancio annuale, gli stanziamenti necessari per raggiungere 

l'importo-obiettivo iniziale, tenendo debitamente 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 (QFP) per il periodo 2014-

2020, in particolare ricorrendo al margine globale per gli impegni, al margine 

globale per i pagamenti e allo strumento di flessibilità. 

In tale contesto, il Parlamento europeo e il Consiglio esplorano modalità per 

finanziare il Fondo di garanzia dell'Unione utilizzando eventuali entrate 

impreviste risultanti nel corso di ciascun esercizio finanziario, incluse le entrate 

provenienti da multe, e per modificare il quadro giuridico applicabile al fine di 

consentire l'utilizzo dell'eccedenza annuale del bilancio generale dell'Unione. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono alla revisione del finanziamento 

del Fondo di garanzia per quanto concerne gli stanziamenti sia di impegno che di 

pagamento nel contesto del riesame/della revisione postelettorale del quadro 

finanziario pluriennale 2014-2020, che sarà avviato entro la fine del 2016 come 

previsto dall'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio. 

Qualora negli anni precedenti il riesame/la revisione del QFP siano state decise 

riassegnazioni da programmi dell'Unione, nel quadro della procedura di bilancio 

annuale, quali fonti di finanziamento della garanzia dell'Unione, il Parlamento 

europeo e il Consiglio esaminano in tale occasione le modalità per compensare per 

quanto possibile tali riassegnazioni. 

6. Entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni anno, la Commissione esamina 

l'adeguatezza del livello del Fondo di garanzia tenendo conto delle eventuali 

riduzioni delle risorse dovute all'attivazione della garanzia e della valutazione 

presentata dalla BEI ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 17 per adeguare al ribasso, di un massimo del 10%, il livello-obiettivo 
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previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione 

della garanzia dell'Unione. 

7. A seguito dell'adeguamento, nell'esercizio n, del livello-obiettivo ovvero in esito alla 

valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili nel Fondo di garanzia compiuta 

in base all'esame di cui al paragrafo 6: 

a) le eccedenze nel Fondo di garanzia sono versate nel bilancio generale come 

entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea che possa essere 

stata utilizzata come fonte di riassegnazione al Fondo di garanzia del FEIS; 

b) il contributo per ripristinare il Fondo di garanzia è corrisposto in quote annuali 

nell'arco di un periodo di al massimo tre anni con inizio nell'esercizio n+1. 

8. ▌Qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere le risorse del Fondo di 

garanzia al di sotto del 50% delle passività assunte in un determinato momento, la 

Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie 

per ripristinarne l'integralità. 

9. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'Unione, le risorse di alimentazione del 

Fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), ▌sono impiegate per 

riportare la garanzia dell'Unione all'importo-obiettivo. Le eventuali remunerazioni 

rimanenti sono versate nel bilancio generale come entrate con destinazione 

specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012 per qualsiasi linea che possa essere stata utilizzata come fonte di 

riassegnazione al Fondo di garanzia del FEIS. 

9 bis. Qualora continui a sussistere un'eccedenza dopo il pieno assolvimento delle 

condizioni di cui al paragrafo 7, lettera a), e al paragrafo 9, la Commissione 

presenta una proposta volta ad innalzare il livello globale della garanzia 

dell'Unione, con conseguente rafforzamento del piano di investimenti. 

CAPO III - Polo europeo di consulenza sugli investimenti ed elenco 

di progetti di investimento europei 

Articolo 8 bis 

Polo europeo di consulenza sugli investimenti 

1. L'accordo sul FEIS prevede la creazione di un Polo europeo di consulenza sugli 

investimenti (PECI) nell'ambito della BEI. Il PECI è volto a offrire consulenza, 

muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, 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. Ciò include una funzione di supporto riguardo all'uso dell'assistenza 

tecnica per la strutturazione dei progetti, all'uso di strumenti finanziari innovativi, 

al ricorso a partenariati pubblico-privato e un'opportuna consulenza sugli aspetti 

pertinenti della normativa dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze 

degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati. 
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 Per conseguire l'obiettivo di cui al primo comma, il PECI si avvale delle competenze 

della BEI, della Commissione, delle banche nazionali di promozione e delle autorità 

di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. 

2. Il PECI dispone di un servizio specifico di assistenza tecnica per la costituzione di 

piattaforme d'investimento che aggregano progetti in materia di efficienza 

energetica, RTE-T e mobilità urbana. 

 Al fine di garantire la migliore diffusione possibile, a livello regionale e territoriale, 

di tali servizi di consulenza e supporto in tutta l'Unione, il PECI collabora 

strettamente in rete con strutture analoghe a livello nazionale, come quelle 

predisposte dalle banche nazionali di promozione o dalle agenzie nazionali. Sarà 

rafforzata l'assistenza tecnica ai promotori di progetti a livello subnazionale. 

3.  Per i servizi che esso fornisce in aggiunta all'assistenza tecnica fornita attualmente 

dalla BEI, il PECI è cofinanziato dall'Unione con un importo massimo di 

20 000 000 EUR l'anno per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Per gli anni 

successivi al 2020 il contributo finanziario dell'Unione dipenderà direttamente da 

quanto previsto nei futuri quadri finanziari pluriennali. 

 L'accesso alla consulenza del PECI è gratuito. 

Articolo 9 

Elenco di progetti di investimento europei 

1. La Commissione e la BEI istituiscono un elenco trasparente di progetti di 

investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione. Esso costituisce una banca 

dati sui progetti pubblicamente accessibile e di facile utilizzo che fornisce 

informazioni pertinenti per ciascun progetto. L'elenco ha solo fini informativi e di 

visibilità per gli investitori e lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi 

al sostegno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5. 

2. La Commissione e la BEI sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in 

modo strutturato, le informazioni sui progetti attuali e futuri ▌.  

▌ 

CAPO IV - Informazione, obbligo di rendiconto e valutazione 

Articolo 10 

Informazione e obbligo di rendiconto 

1. A cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione 

con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa 

condotte a norma del presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del 

rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e gli indicatori 

essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La 

relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna 

operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.  



 

 

 PE558.975/ 26 

 IT 

2. A cadenza semestrale la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del 

caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di 

investimento da essa condotte. La relazione, che è resa pubblica, riporta:  

a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento 

della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con 

esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare 

della conformità al principio di addizionalità, unitamente alla 

valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi obiettivi 

previsti all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis;  

b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della 

mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed 

effettivi, delle realizzazioni e dell'impatto delle operazioni di 

finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla 

creazione di posti di lavoro; 

b bis) una valutazione della misura in cui le operazioni coperte dalla 

garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, 

paragrafi 2 e 2 bis, inclusa una valutazione del livello degli 

investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e 

dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), 

delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura energetica, compresa 

l'efficienza energetica; 

b ter) una valutazione della conformità ai requisiti concernenti l'utilizzo 

della garanzia dell'Unione e agli indicatori essenziali di prestazione 

stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g); 

b quater) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti 

finanziati dal FEIS; 

b quinquies) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali 

e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così 

come l'importo totale dei contributi da ciascuna fonte; 

c) una valutazione, in termini aggregati, del vantaggio finanziario 

trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI;  

d) una valutazione qualitativa delle operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI e dei rischi associati a dette operazioni; 

e) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia 

dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su 

eventuali altri pagamenti ricevuti;  

f) il bilancio del FEIS, accompagnato dal parere di un revisore esterno 

indipendente. 
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3. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione degli obblighi contabili e di 

informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e sulla gestione del Fondo 

di garanzia, la BEI trasmette ogni anno alla Commissione e alla Corte dei conti 

europea, se del caso in cooperazione con il FEI: 

a) la valutazione del rischio di BEI e FEI e le informazioni relative alla 

classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento condotte 

dalla BEI a norma del presente regolamento;  

b) l'obbligo finanziario dell'Unione in essere per le garanzie prestate per 

operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a norma del presente 

regolamento, ripartito per singola operazione; 

c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento e 

di investimento della BEI nei portafogli previsti dall'accordo sul FEIS ai sensi 

dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e). 

4. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, comunica alla Commissione, su 

richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi 

che le incombono in virtù del presente regolamento. 

5. La BEI, e se del caso il FEI, si fa carico delle spese sostenute per trasmettere le 

informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.  

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull'andamento del Fondo di 

garanzia e sulla relativa gestione nell'anno civile precedente. La relazione valuta 

l'appropriatezza del livello del Fondo di garanzia e la necessità di adeguare 

l'importo-obiettivo. 

6 bis. Alla stessa data delle relazioni della BEI di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione 

trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione 

delle priorità d'investimento di cui all'atto delegato ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafo 1 bis. La relazione è corredata di una proposta contenente le modifiche 

necessarie dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis. 

Articolo 11 

Obbligo di rendiconto 

1. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del comitato direttivo e il direttore 

generale partecipano a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle prestazioni 

del FEIS.  

2. Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o 

per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo entro cinque 

settimane dal ricevimento dell'interrogazione.  

3. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione gli riferisce in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 
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3 bis.  Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente della BEI partecipa a 

un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI a norma del presente regolamento. Il Presidente della BEI 

risponde oralmente o per iscritto, entro cinque settimane dal loro ricevimento, alle 

interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo riguardanti le operazioni di 

finanziamento e investimento della BEI a norma del presente regolamento. 

3 ter. Il Parlamento europeo e la BEI concludono un accordo sulle modalità dettagliate 

dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI in merito alle 

operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dalla BEI a norma del 

presente regolamento. 

Articolo 12 

Valutazione e riesame 

1. Entro il [UP inserire data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la 

BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 

Entro il [UP inserire data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la 

Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del 

Fondo di garanzia, compreso l'impiego delle risorse che lo alimentano a norma 

dell'articolo 8, paragrafo 9. La Commissione trasmette la sua valutazione al 

Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è corredata del parere della 

Corte dei conti. 

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

a) la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS; 

b) la Commissione pubblica una relazione completa sull'impiego della garanzia 

dell'Unione e sul funzionamento del Fondo di garanzia. La relazione 

comprende una valutazione dell'impatto del FEIS sugli investimenti 

nell'Unione, sulla creazione di occupazione e sull'accesso ai finanziamenti 

per le imprese a media capitalizzazione e le PMI. 

3. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, concorre alla valutazione e alla 

relazione della Commissione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 e fornisce le 

informazioni necessarie. 

4. La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e 

alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui 

risultati pratici conseguiti con le rispettive attività specifiche condotte a norma del 

presente regolamento e sul loro impatto.  

5. Entro il [UP inserire data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e 

successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente 

corredata di opportune proposte. Qualora siano ritenuti necessari eventuali 
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adeguamenti del FEIS, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a 

modificare di conseguenza il presente regolamento. 

CAPO V - Disposizioni generali 

Articolo 13 

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni 

Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di 

accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito 

Internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento a 

norma del presente regolamento, incluse quelle finanziate mediante intermediari 

finanziari, e al contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali di cui 

all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis.  

Articolo 14 

Revisione contabile della Corte dei conti 

La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente 

regolamento è effettuata dalla Corte dei conti europea in virtù dell'articolo 287 TFUE ed è 

pertanto soggetta alla procedura di discarico del Parlamento europeo a norma dell'articolo 

319 TFUE. 

 

La Commissione assicura che la Corte dei conti possa esercitare il diritto conferitole 

dall'articolo 287, paragrafo 3, primo comma, TFUE e che abbia pieno accesso a tutte le 

informazioni necessarie per effettuare le revisioni contabili. 

 

La BEI, il FEI, tutti gli intermediari finanziari coinvolti nelle attività intraprese a norma 

del regolamento FEIS nonché i destinatari finali accordano alla Corte dei conti ogni 

agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per 

l'assolvimento dei suoi compiti, in conformità dell'articolo 161 del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012. 

Articolo 15 

Misure antifrode 

1. La BEI informa prontamente l'OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie 

quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di 

operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, abbia motivo di sospettare l'esistenza 

di un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita 

che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. 

2. L'OLAF svolge indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle 

disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
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del Parlamento europeo e del Consiglio1, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 

del Consiglio2 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio3, al fine di 

tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata 

frode, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode fiscale, 

criminalità organizzata o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi 

finanziari in relazione ad operazioni a norma del presente regolamento. L'OLAF 

può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati le 

informazioni ottenute nel corso delle indagini.  

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI provvede agli sforzi di recupero 

riguardo alle sue operazioni assistite dalla garanzia dell'Unione. 

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni sostenute a norma 

del presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle 

operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate 

misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli 

applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. 

L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI è adottata in conformità al corrispondente accordo di 

finanziamento o di investimento.  

Articolo 16 

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative 

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento a norma del presente 

regolamento, la BEI, il FEI e tutti gli intermediari finanziari non sostengono 

alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento 

del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione 

o la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non 

partecipa ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un 

veicolo ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in linea con la sua politica in 

materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle 

politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economici o della Task force "Azione finanziaria". 

2. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento a norma del presente 

regolamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto unionale in 

materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, la 

                                                 
1 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 
18.9.2013, pag. 1). 

2 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai 
controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 
del 15.11.1996, pag. 2). 

3 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). 
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BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, 

siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla 

titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/...(la direttiva 

antiriciclaggio dell'Unione). 

Articolo 17 

Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo.  

1 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 bis, è conferito 

alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del 

presente regolamento. 

1 ter. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ter, è conferito 

alla Commissione per un periodo indeterminato. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, è conferito alla 

Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente 

regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento 

europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima 

della scadenza di ciascun periodo.  

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e all'articolo 8, paragrafo 6, 

può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.  

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica 

al Parlamento europeo e al Consiglio.  

4 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 bis e 2 ter, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno 

informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è 

prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 8, 

paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno 

sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro 

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il 

Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 

Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio.  
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Articolo 17 bis  

I contributi finanziari degli Stati membri al FEIS, sotto forma di misure una tantum, a 

favore delle piattaforme d'investimento dedicate e delle banche nazionali di promozione cui 

fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 2, e che beneficiano della garanzia dell'Unione sono 

coperti da tutte le norme vigenti del patto di stabilità e crescita. 

▌ 

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali 

Articolo 20 

Disposizione transitoria 

La BEI o il FEI possono sottoporre alla Commissione le operazioni di finanziamento e di 

investimento da essi sottoscritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la conclusione 

dell'accordo sul FEIS per ottenerne la copertura nell'ambito della garanzia dell'Unione.  

La Commissione esamina dette operazioni e, laddove ne riscontri la conformità alle 

condizioni materiali stabilite all'articolo 5 e nell'accordo sul FEIS, decide di estendere loro la 

copertura della garanzia dell'Unione. 

Articolo 21 

Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a …, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 

▌ 


