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9.1.2019 A8-0482/25 

Emendamento  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (1 bis) Le economie degli Stati membri 

necessitano urgentemente di un piano di 

investimenti pubblici orientato alla 

coesione sociale, economica e territoriale 

e volto ad aumentare la domanda 

aggregata e gli investimenti in 

infrastrutture pubbliche, che potranno e 

dovranno successivamente incentivare e 

potenziare gli investimenti privati. 

Soltanto un piano di questo genere può 

essere efficace nel rilanciare la crescita e 

nel lottare contro la disoccupazione e le 

disuguaglianze sociali, economiche e 

territoriali. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Emendamento  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 

contribuire a migliorare la competitività 

dell'Unione, anche nel settore 

dell'innovazione e della digitalizzazione, 

la sostenibilità della crescita economica 

dell'Unione, la resilienza e l'inclusione 

sociali e l'integrazione dei mercati dei 

capitali dell'Unione, offrendo soluzioni 

per ovviare alla frammentazione di questi 

ultimi e diversificando le fonti di 

finanziamento per le imprese dell'Unione. 

A tal fine, esso dovrebbe finanziare 

progetti che sono tecnicamente ed 

economicamente sostenibili, fornendo un 

quadro per l'utilizzo di strumenti di 

debito, di capitale e di condivisione del 

rischio coperti da una garanzia del 

bilancio dell'Unione e da contributi 

provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo 

InvestEU dovrebbe funzionare in base 

alla domanda e, nel contempo, 

concentrare il suo sostegno su progetti 

che contribuiscono al conseguimento 

degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 

contribuire non solo alla riduzione delle 

asimmetrie in materia di capacità 

produttiva e sviluppo economico ma 

anche agli obiettivi di coesione sociale e 

territoriale. A tal fine, esso dovrebbe 

finanziare progetti che contribuiscano allo 

sviluppo industriale, alla R&S, al settore 

primario dell'economia e al progresso 

sociale, che incentivino l'erogazione di 

servizi pubblici di qualità, tra l'altro in 

termini di istruzione, sanità, cultura, 

servizi igienico-sanitari e gestione dei 

rifiuti, trasporti, comunicazioni ed 

energia, che creino posti di lavoro con 

diritti e, infine, che rispettino il principio 

di addizionalità per le regioni in cui sono 

realizzati. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Emendamento  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) I bassi tassi di investimenti 

infrastrutturali nell'Unione registrati 

durante la crisi finanziaria hanno 

compromesso la capacità dell'Unione di 

promuovere la crescita sostenibile, la 

competitività e la convergenza. 

Investimenti consistenti nelle infrastrutture 

europee sono fondamentali per conseguire 

gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 

compresi gli obiettivi per il 2030 in materia 

di energia e di clima. Di conseguenza, il 

sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe 

concentrarsi su investimenti nelle 

infrastrutture del settore dei trasporti, 

dell'energia, con particolare riguardo 

all'efficienza energetica e alle energie 

rinnovabili, dell'azione per l'ambiente e per 

il clima, così come delle infrastrutture 

marittime e digitali. Al fine di 

massimizzare l'impatto e il valore aggiunto 

del sostegno finanziario dell'Unione, è 

opportuno promuovere una 

razionalizzazione del processo di 

investimento, che dia visibilità alla riserva 

di progetti e assicuri la coerenza tra i 

pertinenti programmi dell'Unione. Tenuto 

conto delle minacce alla sicurezza, i 

progetti di investimento che ricevono il 

sostegno dell'Unione dovrebbero tenere 

(13) I bassi tassi di investimenti 

infrastrutturali registrati negli Stati 

membri, sia nel settore pubblico che in 

quello privato, durante la crisi finanziaria 

hanno compromesso la capacità degli stessi 

di promuovere la crescita sostenibile, la 

competitività e la convergenza. 

Investimenti consistenti nelle infrastrutture 

degli Stati membri sono fondamentali per 

conseguire gli obiettivi di sostenibilità 

dell'Unione, compresi gli obiettivi per il 

2030 in materia di energia e di clima. Di 

conseguenza, il sostegno del Fondo 

InvestEU dovrebbe concentrarsi su 

investimenti nelle infrastrutture del settore 

dei trasporti, dell'energia, con particolare 

riguardo all'efficienza energetica e alle 

energie rinnovabili, dell'azione per 

l'ambiente e per il clima, così come delle 

infrastrutture marittime e digitali. Al fine di 

massimizzare l'impatto e il valore aggiunto 

del sostegno finanziario dell'Unione, è 

opportuno promuovere una 

razionalizzazione del processo di 

investimento, che dia visibilità alla riserva 

di progetti e risponda alle necessità 

specifiche di crescita e sviluppo di 

ciascuna regione e ciascun paese. 



 

AM\1173567IT.docx  PE631.636v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

presenti i principi per la protezione dei 

cittadini negli spazi pubblici, integrando 

gli sforzi compiuti da altri Fondi 

dell'Unione, quali il Fondo europeo di 

sviluppo regionale, a favore delle 

componenti relative alla sicurezza degli 

investimenti negli spazi pubblici, nei 

trasporti, nell'energia e in altre 

infrastrutture critiche. 

Or. pt 

Motivazione 

La questione fondamentale è rispondere alle necessità specifiche di crescita e sviluppo di 

ciascuna regione e ciascun paese, specialmente di quelli che affrontano le maggiori difficoltà. 

La deriva securitaria delle misure e delle politiche dell'Unione, che negli ultimi tempi è stata 

particolarmente marcata, intende limitare diritti e libertà, con il falso pretesto di aumentare 

la sicurezza delle persone e nascondendo le principali cause delle minacce alla sicurezza. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Emendamento  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 18 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (18 bis) Il fondo InvestEU 

garantirà una distribuzione equilibrata ed 

equa degli investimenti tra i diversi paesi e 

regioni dell'UE. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Emendamento  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) alla competitività dell'Unione, ivi 

comprese l'innovazione e la 

digitalizzazione; 

a) allo sviluppo e alla coesione 

economica e territoriale all'interno degli 

Stati membri e tra gli stessi, compreso lo 

sviluppo dei settori primario e secondario 

e della capacità produttiva, in particolare 

in termini di R&S, così come alla solidità 

delle infrastrutture di trasporto locali, 

regionali, nazionali e internazionali, 

garantendo la disponibilità di risorse per 

investimenti pubblici nell'erogazione di 

beni e servizi pubblici, in particolare nei 

settori dei servizi igienico-sanitari e della 

gestione dei rifiuti, dei trasporti, delle 

comunicazioni e dell'energia; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Emendamento  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – paragrafo 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) alla sostenibilità dell'economia 

dell'Unione e alla sua crescita; 

b) alla sostenibilità dell'economia 

degli Stati membri e alla loro crescita, 

anche rispondendo alle necessità 

specifiche di ciascuna regione e ciascun 

paese, con particolare attenzione agli Stati 

membri che affrontano le maggiori 

difficoltà nella mobilitazione delle risorse 

necessarie agli investimenti, e garantendo 

il rispetto dell'ambiente e la promozione 

della biodiversità; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Emendamento  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – paragrafo 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) alla resilienza e all'inclusione 

sociali dell'Unione; 

c) alla coesione sociale, compresi la 

promozione del lavoro con diritti, 

l'accesso universale a servizi pubblici di 

alta qualità e il progresso sociale, 

garantendo che siano destinate risorse 

agli investimenti pubblici nei settori 

dell'istruzione, della sanità e della 

cultura; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Emendamento  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Il programma InvestEU deve 

garantire che almeno il 50 % degli 

investimenti realizzati siano distribuiti 

secondo criteri geografici e di coesione 

che assicurino che tutti gli Stati membri 

possano beneficiare di tale fondo in 

misura inversamente proporzionale al 

loro livello di sviluppo sociale ed 

economico. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Emendamento  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 7 – paragrafo 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) finestra per le PMI: accesso e 

disponibilità di finanziamenti per le PMI e, 

in casi debitamente giustificati, per le 
piccole imprese a media capitalizzazione; 

c) finestra per le PMI: accesso e 

disponibilità di finanziamenti per le micro, 

piccole e medie imprese; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Emendamento  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni finestra delle politiche di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, si compone di 

due comparti, dedicati a specifici 

fallimenti del mercato o a specifiche 

situazioni di investimento subottimali, 

come segue: 

1. Ogni finestra delle politiche di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, mira ad 

affrontare le necessità di investimenti 

pubblici, le carenze di capacità produttiva, 

l'obsolescenza dei mezzi di produzione, 
specifici fallimenti del mercato o 

specifiche situazioni di investimento 

subottimali, come segue: 

Or. pt 

 

 


