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9.1.2019 A8-0482/17 

Emendamento  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato 

strategie ambiziose volte a completare il 

mercato unico e stimolare la crescita 

sostenibile e l'occupazione, quali l'Unione 

dei mercati dei capitali, la strategia per il 

mercato unico digitale, il pacchetto 

"Energia pulita per tutti gli europei", il 

piano d'azione dell'Unione europea per 

l'economia circolare, la strategia per una 

mobilità a basse emissioni, il piano in 

materia di difesa e la strategia spaziale per 

l'Europa. Il Fondo InvestEU dovrebbe 

valorizzare e rafforzare le sinergie tra 

queste strategie che si rafforzano 

reciprocamente assicurando il sostegno agli 

investimenti e l'accesso ai finanziamenti. 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato 

strategie ambiziose volte a completare il 

mercato unico e stimolare la crescita 

sostenibile e inclusiva e l'occupazione, 

quali la strategia Europa 2020, l'Unione 

dei mercati dei capitali, la strategia per il 

mercato unico digitale, l'agenda europea 

per la cultura, il pacchetto "Energia pulita 

per tutti gli europei", il piano d'azione 

dell'Unione europea per l'economia 

circolare, la strategia per una mobilità a 

basse emissioni, la strategia spaziale per 

l'Europa e il pilastro europeo dei diritti 

sociali, il tutto con risultati limitati in 

termini di lotta contro le disuguaglianze 

regionali e sociali. Il Fondo InvestEU 

dovrebbe valorizzare, migliorare e 

rafforzare le sinergie tra queste strategie 

che si rafforzano reciprocamente 

assicurando il sostegno agli investimenti e 

l'accesso ai finanziamenti. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Emendamento  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Ciascuna finestra dovrebbe essere 

composta da due comparti, ossia il 

comparto dell'UE e il comparto degli Stati 

membri. Il comparto dell'UE dovrebbe 

rimediare ai fallimenti del mercato o alle 

situazioni di investimento subottimali a 

livello dell'UE in modo proporzionato; gli 

interventi finanziati dovrebbero avere un 

chiaro valore aggiunto europeo. Al fine di 

conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 

di gestione concorrente, il comparto degli 

Stati membri dovrebbe dare a questi 

ultimi la possibilità di contribuire con una 

quota delle risorse loro assegnate nel 

quadro dei fondi in regime di gestione 

concorrente alla dotazione della garanzia 

dell'UE da utilizzare per operazioni di 

finanziamento o di investimento volte a 

rimediare a specifici fallimenti del 

mercato o a specifiche situazioni di 

investimento subottimali verificatisi nel 

loro territorio, in particolare in zone 

vulnerabili e periferiche, come le regioni 

ultraperiferiche dell'Unione. Le azioni 

sostenute dal Fondo InvestEU mediante il 

comparto dell'UE o il comparto degli Stati 

membri non dovrebbero duplicare i 

finanziamenti privati o sostituirvisi, né 

soppresso 
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falsare la concorrenza nel mercato 

interno. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Emendamento  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Il comparto degli Stati membri 

dovrebbe essere specificamente concepito 

per consentire l'uso dei fondi in regime di 

gestione concorrente per il finanziamento 

della dotazione della garanzia emessa 

dall'Unione. Tale combinazione è intesa 

ad avvalersi dell'elevato rating del credito 

dell'Unione per promuovere gli 

investimenti nazionali e regionali, 

garantendo nel contempo una gestione 

coerente dei rischi delle passività 

potenziali mediante l'attuazione della 

garanzia fornita dalla Commissione in 

regime di gestione indiretta. L'Unione 

dovrebbe garantire le operazioni di 

finanziamento e di investimento previste 

dagli accordi di garanzia conclusi tra la 

Commissione e i partner esecutivi 

nell'ambito del comparto degli Stati 

membri, i fondi in regime di gestione 

concorrente dovrebbero finanziare la 

dotazione della garanzia ad un tasso di 

copertura determinato dalla Commissione 

sulla base della natura delle operazioni e 

delle conseguenti perdite attese, e lo Stato 

membro si accollerebbe le perdite che 

superano le perdite attese emettendo una 

garanzia back-to-back a favore 

soppresso 
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dell'Unione. Gli accordi di garanzia 

dovrebbero essere conclusi sotto forma di 

un accordo di contribuzione unico con 

ciascuno Stato membro che scelga 

volontariamente tale opzione. L'accordo 

di contribuzione dovrebbe comprendere 

uno o più accordi di garanzia specifici da 

attuare all'interno dello Stato membro 

interessato. La fissazione di un tasso di 

copertura caso per caso impone una 

deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del 

regolamento (UE, Euratom) XXXX 

("regolamento finanziario"). Questa 

architettura prevede anche un insieme 

unico di norme in materia di garanzie di 

bilancio sostenute da fondi gestiti a livello 

centrale o da fondi in regime di gestione 

concorrente, che ne faciliterebbe la 

combinazione. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Emendamento  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) La garanzia dell'UE nell'ambito del 

comparto degli Stati membri dovrebbe 

essere assegnata ai partner esecutivi 

ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, 

paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento 

finanziario], tra cui banche o istituti 

nazionali o regionali di promozione, la 

BEI, il Fondo europeo per gli investimenti 

e altre banche multilaterali di sviluppo. 

Nella selezione dei partner esecutivi nel 

comparto degli Stati membri, la 

Commissione dovrebbe tenere conto delle 

proposte presentate da ciascuno Stato 

membro. A norma [dell'articolo 154] del 

[regolamento finanziario], la 

Commissione deve procedere a una 

valutazione delle regole e delle procedure 

del partner esecutivo al fine di accertare 

che assicurino un grado di tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione 

equivalente a quello garantito dalla 

Commissione. 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Emendamento  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) "impresa a media capitalizzazione": 

entità che conta un massimo di 3 000 

dipendenti e che non è una PMI o una 

piccola impresa a media capitalizzazione; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Emendamento  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il comparto degli Stati membri si 

occuperà dei fallimenti del mercato o 

delle situazioni di investimento 

subottimali che interessano uno o più 

Stati membri, per realizzare gli obiettivi 

dei fondi di finanziamento in regime di 

gestione concorrente. 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1173560IT.docx  PE631.636v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0482/23 

Emendamento  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9 soppresso 

Disposizioni specifiche applicabili al 

comparto degli Stati membri 

 

1. Gli importi assegnati da uno Stato 

membro a norma dell'articolo [10, 

paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] 

numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] 

del regolamento [[piano PAC] numero] 

sono utilizzati a copertura della parte 

della garanzia dell'UE concessa 

nell'ambito del comparto degli Stati 

membri che copre le operazioni di 

finanziamento e di investimento nello 

Stato membro in questione. 

 

2. L'istituzione di tale parte della 

garanzia dell'UE nell'ambito del 

comparto degli Stati membri è 

subordinata alla conclusione di un 

accordo di contribuzione tra la 

Commissione e lo Stato membro. 

 

Lo Stato membro e la Commissione 

concludono l'accordo di contribuzione o 

ne adottano le modifiche entro quattro 

mesi dalla decisione della Commissione 

che adotta l'accordo di partenariato o il 

piano PAC ovvero contestualmente alla 
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decisione della Commissione di modifica 

del programma o del piano PAC. 

Due o più Stati membri possono 

concludere con la Commissione un 

accordo di contribuzione congiunto. 

 

In deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] 

del [regolamento finanziario], il tasso di 

copertura della garanzia dell'UE 

nell'ambito del comparto degli Stati 

membri è fissato al 40% e può essere 

rivisto al ribasso o al rialzo in ogni 

accordo di contribuzione per tener conto 

dei rischi connessi ai prodotti finanziari 

che saranno utilizzati. 

 

3. L'accordo di contribuzione 

contiene almeno i seguenti elementi: 

 

a) l'importo complessivo della parte 

della garanzia dell'UE nell'ambito del 

comparto degli Stati membri relativa allo 

Stato membro, il relativo tasso di 

copertura, l'importo del contributo dai 

fondi in regime di gestione concorrente, la 

fase di costituzione della copertura 

conformemente ad un piano finanziario 

annuale e l'importo della risultante 

passività potenziale da coprire con una 

garanzia back-to-back fornita dallo Stato 

membro interessato;  

 

b) la strategia consistente nei prodotti 

finanziari e nel loro coefficiente di leva 

minimo, la copertura geografica, il 

periodo di investimento e, se del caso, le 

categorie di destinatari finali e di 

intermediari ammissibili; 

 

c) il partner o i partner esecutivi che 

hanno espresso interesse e l'obbligo della 

Commissione di informare gli Stati 

membri sul partner o sui partner esecutivi 

selezionati; 

 

d) il possibile contributo dei fondi in 

regime di gestione concorrente al polo di 

consulenza InvestEU; 
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e) l'obbligo di riferire annualmente 

allo Stato membro, tra l'altro sulla base 

degli indicatori stabiliti nell'accordo di 

contribuzione; 

 

f) le disposizioni relative alla 

remunerazione della parte della garanzia 

dell'UE nel quadro del comparto degli 

Stati membri; 

 

g) la possibile combinazione con 

risorse nel quadro del comparto dell'UE, 

anche in una struttura a vari livelli, per 

conseguire una migliore copertura dei 

rischi a norma dell'articolo 8, 

paragrafo 2. 

 

4. Gli accordi di contribuzione sono 

attuati dalla Commissione mediante 

accordi di garanzia sottoscritti con i 

partner esecutivi a norma dell'articolo 14.  

 

Se entro nove mesi dalla firma 

dell'accordo di contribuzione non viene 

firmato l'accordo di garanzia o non viene 

impegnato integralmente mediante uno o 

più accordi di garanzia l'importo stabilito 

nell'accordo di contribuzione, l'accordo di 

contribuzione è risolto nel primo caso o 

modificato conformemente nel secondo 

caso e l'importo non utilizzato della 

copertura è reimpiegato ai sensi 

dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del 

regolamento [[RDC] numero] e 

dell'articolo [75, paragrafo 5,] del 

regolamento [[piano PAC] numero]. 

 

Se l'accordo di garanzia non viene 

debitamente attuato entro il periodo di 

tempo specificato all'articolo [10, 

paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] 

numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] 

del regolamento [[piano PAC] numero], 

l'accordo di contribuzione è modificato e 

l'importo non utilizzato della copertura è 

reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, 

paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] 

numero] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] 
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del regolamento [[piano PAC] numero]. 

5. Le seguenti norme si applicano 

alla copertura della parte della garanzia 

dell'UE nel quadro del comparto degli 

Stati membri stabilita dall'accordo di 

contribuzione: 

 

(a) dopo la fase di costituzione di cui 

al paragrafo 3, lettera a), eventuali 

eccedenze annuali di copertura, calcolate 

confrontando l'importo della copertura 

richiesta dal tasso di copertura e la 

copertura effettiva, sono reimpiegate ai 

sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del 

regolamento [RDC] e dell'articolo [75, 

paragrafo 6,] del regolamento [[piano 

PAC] numero]; 

 

(b) in deroga all'[articolo 213, 

paragrafo 4,] del [regolamento 

finanziario], dopo la fase di costituzione 

di cui al paragrafo 3, lettera a), la 

copertura non dà luogo a reintegrazioni 

annuali nel periodo di disponibilità di 

detta parte della garanzia dell'UE nel 

quadro del comparto degli Stati membri; 

 

(c) la Commissione informa 

immediatamente lo Stato membro quando, 

a causa dell'attivazione di detta parte 

della garanzia dell'UE nel quadro del 

comparto degli Stati membri, il livello 

scende al di sotto del 20% della copertura 

iniziale; 

 

(d) se il livello della copertura di detta 

parte della garanzia dell'UE nel quadro 

del comparto degli Stati membri scende al 

10% della copertura iniziale, su richiesta 

della Commissione lo Stato membro in 

questione trasferisce al fondo comune di 

copertura fino ad un massimo del 5% 

della copertura iniziale. 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Emendamento  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 7 – frase introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Sostegno finanziario alle entità che 

contano un massimo di 3 000 dipendenti, 

con particolare attenzione per le PMI e le 

piccole imprese a media capitalizzazione, 

in particolare mediante: 

(7) Sostegno finanziario alle entità che 

contano un massimo di 499 dipendenti, con 

particolare attenzione per le PMI e le 

piccole imprese a media capitalizzazione, 

in particolare mediante: 

Or. en 

 

 


