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Emendamento 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 
essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere più elevata qualora 
le misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. In caso di inerzia queste carenze di 
capitale possono comportare un periodo 
prolungato di minori investimenti e un 
aumento della disoccupazione. L'impatto 
della carenza di capitale sarà diverso a 
seconda dei settori e degli Stati membri, 
con conseguenti divergenze nel mercato 
unico. A ciò si aggiunge il fatto che la 
capacità degli Stati membri di fornire aiuti 
di Stato è molto diversa.

(1) Sulla base delle sue previsioni 
economiche della primavera 2020, le 
stime della Commissione, tratte da dati a 
livello di impresa, indicano che, nel 2020, 
il fabbisogno di capitale necessario per il 
superamento degli effetti della pandemia di 
Covid-19 potrebbe essere dell'ordine di 
720 miliardi di EUR. La cifra potrebbe 
essere significativamente più elevata 
qualora le misure confinamento fossero 
mantenute per un periodo più lungo di 
quanto previsto attualmente o se dovessero 
essere ripristinate per una recrudescenza 
dei contagi. Inoltre, le previsioni 
economiche dell'estate 2020 della 
Commissione prospettano una 
contrazione significativamente maggiore 
dell'economia dell'UE nel 2020 e una 
ripresa nel 2021 meno robusta di quanto 
inizialmente previsto, con una 
conseguente recessione ancora più grave 
e con divergenze più ampie. In uno 
scenario di stress in cui la crescita del PIL 



PE655.933v01-00 4/138 AM\1211825IT.docx

IT

del 2020 fosse pari a -15,5 %, l'incidenza 
diretta sul capitale di tutte le società 
registrate (quotate e non quotate) 
nell'Unione potrebbe salire a 
1 200 miliardi di EUR. In caso di inerzia 
queste carenze di capitale potranno 
comportare un periodo prolungato di 
minori investimenti e un maggior aumento 
della disoccupazione. L'impatto della 
carenza di capitale sarà diverso a seconda 
dei settori e degli Stati membri, con 
conseguenti divergenze ancora maggiori 
nel mercato unico. A ciò si aggiunge il 
fatto che la capacità degli Stati membri di 
fornire aiuti di Stato è molto diversa.

Or. en

Emendamento 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 
essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere più elevata qualora 
le misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. In caso di inerzia queste carenze di 
capitale possono comportare un periodo 
prolungato di minori investimenti e un 
aumento della disoccupazione. L'impatto 
della carenza di capitale sarà diverso a 
seconda dei settori e degli Stati membri, 
con conseguenti divergenze nel mercato 
unico. A ciò si aggiunge il fatto che la 
capacità degli Stati membri di fornire 

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario come conseguenza degli effetti 
economici delle misure nazionali e 
regionali di confinamento in risposta alla 
pandemia di Covid-19 potrebbe essere 
dell'ordine di 720 miliardi di EUR. La cifra 
potrebbe essere più elevata qualora le 
misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
o necessario attualmente o se dovessero 
essere ripristinate per una recrudescenza 
dei contagi. In caso di inerzia queste 
carenze di capitale possono comportare un 
periodo prolungato di minori investimenti, 
un volume maggiore di investimenti 
speculativi, dato che gli investitori 
continueranno a ricercare rendimenti sul 
mercato, il che potrebbe comportare bolle 
speculative, e un aumento della 
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aiuti di Stato è molto diversa. disoccupazione. L'impatto della carenza di 
capitale sarà diverso a seconda dei settori e 
degli Stati membri, con conseguenti 
ulteriori divergenze nel mercato unico, al 
di là dei preesistenti effetti disastrosi della 
moneta unica. A ciò si aggiunge il fatto 
che i quadri istituzionali e le culture della 
spesa pubblica variano notevolmente da 
uno Stato membro all'altro.

Or. en

Emendamento 60
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 
essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere più elevata qualora 
le misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. In caso di inerzia queste carenze 
di capitale possono comportare un periodo 
prolungato di minori investimenti e un 
aumento della disoccupazione. L'impatto 
della carenza di capitale sarà diverso a 
seconda dei settori e degli Stati membri, 
con conseguenti divergenze nel mercato 
unico. A ciò si aggiunge il fatto che la 
capacità degli Stati membri di fornire 
aiuti di Stato è molto diversa.

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 
essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere più elevata qualora 
le misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. Se la sovranità degli Stati membri 
nei settori economico e fiscale sarà 
limitata, queste carenze di capitale possono 
comportare un periodo prolungato di 
minori investimenti e un aumento della 
disoccupazione.

Or. en

Emendamento 61
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Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 
essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere più elevata qualora 
le misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. In caso di inerzia queste carenze di 
capitale possono comportare un periodo 
prolungato di minori investimenti e un 
aumento della disoccupazione. L'impatto 
della carenza di capitale sarà diverso a 
seconda dei settori e degli Stati membri, 
con conseguenti divergenze nel mercato 
unico. A ciò si aggiunge il fatto che la 
capacità degli Stati membri di fornire aiuti 
di Stato è molto diversa.

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, la cui fonte deve essere 
opportunamente indicata e debitamente 
divulgata al pubblico, nel 2020 il 
fabbisogno di capitale necessario per il 
superamento degli effetti della pandemia di 
Covid-19 potrebbe essere dell'ordine di 
720 miliardi di EUR. La cifra potrebbe 
essere più elevata qualora le misure 
confinamento fossero mantenute per un 
periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. In caso di inerzia queste carenze di 
capitale possono comportare un periodo 
prolungato di minori investimenti e un 
aumento della disoccupazione. L'impatto 
della carenza di capitale sarà diverso a 
seconda dei settori e degli Stati membri, 
con conseguenti divergenze nel mercato 
unico. A ciò si aggiunge il fatto che la 
capacità degli Stati membri di fornire aiuti 
di Stato è molto diversa.

Or. en

Emendamento 62
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 

(1) Secondo le stime della 
Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 



AM\1211825IT.docx 7/138 PE655.933v01-00

IT

essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere più elevata qualora 
le misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. In caso di inerzia queste carenze di 
capitale possono comportare un periodo 
prolungato di minori investimenti e un 
aumento della disoccupazione. L'impatto 
della carenza di capitale sarà diverso a 
seconda dei settori e degli Stati membri, 
con conseguenti divergenze nel mercato 
unico. A ciò si aggiunge il fatto che la 
capacità degli Stati membri di fornire aiuti 
di Stato è molto diversa.

essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere più elevata qualora 
le misure confinamento fossero mantenute 
per un periodo più lungo di quanto previsto 
attualmente o se dovessero essere 
ripristinate per una recrudescenza dei 
contagi. In caso di inerzia queste carenze di 
capitale possono comportare un periodo 
prolungato di minori investimenti, un 
aumento della disoccupazione e fallimenti 
aziendali su vasta scala.  L'impatto della 
carenza di capitale sarà diverso a seconda 
dei settori e degli Stati membri, con 
conseguenti divergenze nel mercato unico. 
A ciò si aggiunge il fatto che la capacità 
degli Stati membri di fornire aiuti di Stato 
e sostegno alla solvibilità è molto diversa.

Or. en

Emendamento 63
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'obiettivo principale dello 
strumento di sostegno alla solvibilità è 
quello di preservare posti di lavoro e di 
impedire un vasto numero di fallimenti 
aziendali nell'Unione, mirando nel 
contempo a proteggere il mercato unico e 
a rafforzare la coesione. I finanziamenti a 
titolo del FEIS nel quadro dello sportello 
del sostegno alla solvibilità risponderanno 
alle esigenze di ricapitalizzazione delle 
imprese che sono sostenibili nel lungo 
termine ma che affrontano rischi di 
solvibilità dovuti alla pandemia Covid-19.  
La BEI dovrebbe mirare a massimizzare 
l'importo degli investimenti privati 
mobilitati nel quadro dello strumento di 
sostegno alla solvibilità, dato che si tratta 
di uno strumento basato sul mercato 
nell'ambito del FEIS, al fine di rispondere 
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alle esigenze di investimento dell'Unione 
date le gravi sfide economiche 
determinate dalla pandemia Covid-19.

Or. en

Emendamento 64
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il comitato direttivo del FEIS 
dovrà definire limiti della concentrazione 
geografica per garantire che la 
distribuzione degli investimenti rispetti 
tali principi. Poiché la situazione evolve 
rapidamente, i limiti della concentrazione 
geografica possono essere rivisti alla luce 
dell'evoluzione degli effetti della 
pandemia Covid-19 in tutta l'Unione. 
Questo sostegno di ricapitalizzazione è 
destinato ad evitare la frammentazione del 
mercato unico che si basa, e questa 
costituisce una debolezza in caso di grave 
crisi economica sistemica, 
sull'interdipendenza delle economie 
nazionali.

Or. en

Emendamento 65
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il sostegno dovrebbe fornire nuova 
liquidità sotto forma di sostegno al 
capitale per le imprese colpite dalla 
pandemia e aiutare le imprese e i 
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lavoratori a superare la crisi senza subire 
gli effetti collaterali negativi del crescente 
indebitamento delle imprese.  Lo 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbe essere diretto alle imprese degli 
Stati membri in cui gli aiuti di Stato sono 
stati più limitati, al fine di garantire una 
ripresa più simmetrica.

Or. en

Emendamento 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Senza una risposta adeguata, gli 
effetti economici negativi della Covid-19 
rischiano di compromettere gli sforzi per 
conseguire gli obiettivi in materia di 
clima, energia e ambiente nell’Unione. Lo 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbe contribuire a garantire un 
progresso costante verso il conseguimento 
di tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) In linea con gli impegni 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, lo strumento di 
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sostegno alla solvibilità dovrebbe 
contribuire all'integrazione delle azioni 
per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo di integrazione delle azioni 
per il clima pari al 50 % per il QFP 2021-
2027, e pertanto almeno il 50 % dei 
finanziamenti del FEIS nel quadro dello 
sportello del sostegno alla solvibilità 
dovrebbe essere destinato alle componenti 
dei progetti che contribuiscono all'azione 
per il clima in linea con il raggiungimento 
della neutralità climatica entro il 2040.

Or. en

Emendamento 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A norma del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] e nei limiti delle risorse ivi 
assegnate, per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della Covid-19 è 
opportuno attuare misure di ripresa e 
resilienza tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. Le risultanti risorse 
aggiuntive dovrebbero essere impiegate in 
modo da garantire il rispetto dei termini 
previsti dal regolamento [EURI].

(2) A norma del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] e nei limiti delle risorse ivi 
assegnate, per far fronte all'impatto senza 
precedenti delle misure nazionali e 
regionali di confinamento in risposta alla 
pandemia COVID-19, è opportuno attuare 
misure di ripresa e resilienza tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità del 
Fondo europeo per gli investimenti 
strategici. Tali risorse dovrebbero essere 
impiegate in modo da garantire il rispetto 
dei termini previsti dal regolamento 
[EURI].

Or. en

Emendamento 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A norma del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] e nei limiti delle risorse ivi 
assegnate, per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della Covid-19 è 
opportuno attuare misure di ripresa e 
resilienza tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. Le risultanti risorse 
aggiuntive dovrebbero essere impiegate in 
modo da garantire il rispetto dei termini 
previsti dal regolamento [EURI].

(2) Al fine di affrontare la carenza di 
capitale delle imprese, in particolare delle 
PMI, e il suo impatto in termini di 
investimenti e occupazione, per far fronte 
all'impatto socio-economico senza 
precedenti della crisi della Covid-19, è 
opportuno attuare, quanto prima possibile, 
misure di ripresa e resilienza mirate ed 
efficaci tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici.

Or. en

Emendamento 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le conclusioni del Consiglio 
europeo del 17-21 luglio 2020 non 
includono lo strumento di sostegno alla 
solvibilità nell'ambito degli strumenti che 
costituiscono il pacchetto per la ripresa. Si 
tratta di una deplorevole decisione dei 
capi di Stato e di governo, resa necessaria 
da una decisione di accordare la priorità 
ad altri finanziamenti. Tuttavia, in molti 
Stati membri, e in particolare negli Stati 
membri più piccoli, con capacità di 
bilancio più limitate, sarà necessario 
continuare a sostenere soprattutto le PMI.

Or. en

Emendamento 71
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Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Le imprese che registrano 
problemi di liquidità potrebbero non 
essere in grado di accedere al sostegno 
pubblico e diventare il bersaglio di 
investitori di capitali privati di paesi terzi.  
Ciò rappresenta una notevole minaccia 
per la forza delle economie europee e le 
capacità di innovazione di molti Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Le imprese solvibili in 
grado di resistere ai problemi di liquidità 
continuano ad affrontare altre difficoltà, 
segnatamente gli ostacoli all'accesso al 
mercato e gli oneri normativi, che 
continuano a mettere tali imprese a 
rischio di fallimento ove la ripresa 
economica tardi a venire.

Or. en

Emendamento 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) Data l'importanza di 
garantire la posizione competitiva delle 
imprese, delle attività e della capacità 
innovativa europee, unitamente alla 
necessità di aiutare gli Stati membri 
dell'Unione nel sostenere le rispettive 
economie nazionali e, di conseguenza, il 
mercato unico, la proposta relativa allo 
strumento di sostegno alla solvibilità 
rimane un intervento pertinente in caso di 
necessità di ulteriori strumenti per 
promuovere la ripresa.

Or. en

Emendamento 74
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS).

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS). Lo 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbe concentrarsi esclusivamente su 
questo obiettivo e non dovrebbe 
riguardare obiettivi secondari (ad esempio 
in materia di fiscalità).

Or. en
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Emendamento 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS).

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati, e/o il finanziamento del debito, o 
grazie alle misure adottate dagli Stati 
membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS). Occorre 
prestare particolare attenzione al settore 
del turismo che ha subito gravi 
conseguenze economiche a causa della 
pandemia Covid-19.

Or. en

Emendamento 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche e sociali della 
pandemia di Covid-19 nell'Unione, le 
imprese che incontrano difficoltà a causa 
della crisi economica provocata dalla 
pandemia, nonché le micro imprese o le 
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sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS).

piccole imprese con difficoltà preesistenti 
che sono state ulteriormente aggravate 
dalla pandemia, che non possono ottenere 
sufficiente sostegno attraverso il 
finanziamento sui mercati o grazie alle 
misure adottate dagli Stati membri 
dovrebbero avere accesso con urgenza a un 
dispositivo di sostegno alla solvibilità nel 
quadro di uno strumento di sostegno alla 
solvibilità che sia aggiunto come terzo 
sportello nel Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS).

Or. en

Emendamento 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS).

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia, 
che necessiterebbero di una 
ricapitalizzazione e che non possono 
ottenere sufficiente sostegno, che resta da 
dimostrare secondo criteri comuni, 
attraverso il finanziamento sui mercati o 
grazie alle misure adottate dagli Stati 
membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS).

Or. en

Emendamento 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS).

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese, in 
particolare le PMI, che hanno incontrato 
difficoltà a causa della crisi economica 
provocata dalla pandemia e che non 
possono ottenere sufficiente sostegno 
attraverso il finanziamento sui mercati o 
grazie alle misure adottate dagli Stati 
membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS).

Or. en

Emendamento 79
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese, in 
particolare le PMI, che hanno incontrato 
difficoltà a causa della crisi economica 
provocata dalla pandemia e che non 
possono ottenere sufficiente sostegno 
attraverso il finanziamento sui mercati o 
grazie alle misure adottate dagli Stati 
membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo per 
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gli investimenti strategici (FEIS). gli investimenti strategici (FEIS).

Or. en

Emendamento 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche della pandemia 
di Covid-19 nell'Unione, le imprese che 
hanno incontrato difficoltà a causa della 
crisi economica provocata dalla pandemia 
e che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso con 
urgenza a un dispositivo di sostegno alla 
solvibilità nel quadro di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità che sia aggiunto 
come terzo sportello nel Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS).

(3) Al fine di ovviare alle gravi 
conseguenze economiche delle misure 
nazionali e regionali di confinamento in 
risposta alla pandemia di Covid-19 
nell'Unione, le imprese che hanno 
incontrato difficoltà a causa delle misure di 
confinamento provocate dalla pandemia e 
che non possono ottenere sufficiente 
sostegno attraverso il finanziamento sui 
mercati o grazie alle misure adottate dagli 
Stati membri dovrebbero avere accesso a 
un meccanismo di compensazione per i 
danni subiti durante le misure di 
confinamento o per uscire dal mercato.

Or. en

Emendamento 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La finalità dello strumento di 
sostegno alla solvibilità è di aiutare le 
imprese a superare questo periodo 
difficile in modo che siano in grado di 
sostenere la ripresa, di salvaguardare i 
livelli di occupazione e di controbilanciare 
le distorsioni previste nel mercato unico, 
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dato che non tutte le imprese hanno, per 
definizione, lo stesso livello di accesso al 
finanziamento sui mercati e alcuni Stati 
membri potrebbero non disporre di mezzi 
finanziari sufficienti per fornire un 
sostegno adeguato alle imprese in 
difficoltà. La disponibilità di misure 
nazionali di sostegno alla solvibilità per le 
imprese può pertanto differire 
notevolmente da uno Stato membro e da 
un settore all'altro e portare a condizioni 
di disparità. Inoltre, poiché sussiste un 
rischio considerevole che l'impatto della 
pandemia di Covid-19 permanga per un 
lungo periodo e sia, in una certa misura, 
imprevedibile, la mancata capacità di 
venire in aiuto alle imprese 
economicamente sostenibili può portare a 
distorsioni sistemiche, creando nuove 
disparità o consolidando quelle già 
esistenti. Data la forte interdipendenza 
dell'economia dell'Unione, una 
recessione economica in una parte 
dell'Unione o in un settore specifico 
avrebbe effetti di ricaduta negativi sulle 
catene di approvvigionamento 
transfrontaliere o in altri settori, 
rispettivamente, e, quindi, sull'economia 
dell'Unione nel suo complesso. Di contro, 
per lo stesso motivo, il sostegno in una 
parte dell'Unione o in un settore specifico 
avrebbe anche ricadute positive sulle 
catene di approvvigionamento 
transfrontaliere o su altri settori, 
rispettivamente, e, quindi, sull'economia 
dell'Unione nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 82
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(3 bis) Lo strumento di sostegno alla 
solvibilità è destinato a sostenere le 
imprese durante la recessione al fine di 
favorire la ripresa economica. In questo 
senso è della massima importanza 
salvaguardare i livelli di occupazione in 
tutta l'Unione. Inoltre, lo strumento di 
sostegno alla solvibilità è fondamentale 
per controbilanciare le distorsioni nel 
mercato unico già esistenti, in quanto 
alcuni grandi Stati membri con livelli di 
indebitamento più bassi e un margine di 
manovra di bilancio più elevato hanno un 
notevole vantaggio nel sostenere le 
proprie imprese rispetto a paesi periferici 
fortemente indebitati. Tenuto conto del 
rischio di un aumento del divario tra Stati 
membri più ricchi e più poveri a causa 
dell'impatto della pandemia di Covid-19, 
lo strumento di sostegno alla solvibilità 
deve essere concepito in modo tale da 
sostenere quest'ultima e promuovere la 
convergenza all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 83
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Lo strumento di sostegno alla 
solvibilità dovrebbe porre un accento 
particolare sulle PMI, dato che 
rappresentano oltre il 99 % delle imprese 
dell'Unione e che il loro valore economico 
è significativo e fondamentale. Le PMI 
hanno sofferto in modo particolare la 
crisi della Covid-19 che ha colpito il 90 % 
delle PMI dell'Unione dal punto di vista 
economico, in particolare nei settori dei 
servizi, della produzione, dell'edilizia, del 
turismo e dei settori culturali e creativi. 
Uno degli obiettivi principali dello 
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strumento di sostegno alla solvibilità è 
quello di preservare posti di lavoro nel 
settore delle PMI, continuando nel 
contempo a promuovere la competitività e 
l'innovazione ponendo l'accento 
sull'economia verde e digitale.

Or. en

Emendamento 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La finalità dello strumento di 
sostegno alla solvibilità è di aiutare le 
imprese sostenibili a superare questo 
periodo difficile in modo che siano in 
grado di sostenere la ripresa, di 
salvaguardare livelli sostenibili di 
occupazione e di controbilanciare le 
distorsioni previste nel mercato unico.

Or. en

Emendamento 85
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Lo strumento di sostegno alla 
solvibilità dovrebbe assicurare che il 
sostegno pubblico garantisca 
l'occupazione, eviti la concentrazione sul 
mercato e ponga le imprese su un 
percorso di crescita in linea con il Green 
deal europeo, la nuova strategia 
industriale per l'Europa e la strategia 
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"Plasmare il futuro digitale dell'Europa”.

Or. en

Emendamento 86
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Osserva che quanto più lunga sarà 
la pandemia di Covid-19, tanto maggiore 
è il rischio per la sostenibilità delle 
imprese europee, in particolare delle PMI. 
Ritiene che, con l'evolversi della 
pandemia, la garanzia dell'UE 
nell'ambito dello sportello per il sostegno 
della solvibilità possa dover essere 
aumentata per rispondere alle difficoltà 
attuali derivanti dalla pandemia.

Or. en

Emendamento 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità, la 
maggior parte delle quali dovrebbe essere 
costituita da PMI, dovrebbero essere 
stabilite e operare nell'Unione, ossia 
dovrebbero avere sede legale in uno Stato 
membro ed essere attive nell'Unione, nel 
senso che svolgono nell'Unione attività 
sostanziali in termini di personale, 
produzione manifatturiera, ricerca e 
sviluppo o di altre attività d'impresa. Esse 
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contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

non dovrebbero far parte di un gruppo 
avente controllate senza una vera attività 
economica in un paese incluso nell'elenco 
UE delle giurisdizioni non cooperative e 
dovrebbero mantenere attività sostanziali 
nell'Unione per tutta la durata del 
sostegno. Esse dovrebbero inoltre 
sospendere la distribuzione dei dividendi, i 
pagamenti dei bonus e il riacquisto di 
azioni per almeno due anni dopo aver 
beneficiato del regime. È opportuno che le 
attività che svolgono siano a sostegno degli 
obiettivi contemplati dal presente 
regolamento. È opportuno che il modello di 
business sia economicamente sostenibile 
con una leva finanziaria inferiore a 
cinque volte il loro capitale e che l'impresa 
non fosse in difficoltà ai sensi della 
disciplina degli aiuti di Stato già a fine 
2019, né fosse coinvolta o svolgesse in 
attività di riciclaggio, finanziamento del 
terrorismo, elusione fiscale, frode fiscale 
o evasione fiscale.  Il sostegno dovrebbe 
essere rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
COVID-19 e dall'aumento del tasso di 
disoccupazione e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità. È opportuno che il 
sostegno sia fornito alle imprese solo a 
concorrenza dell'importo previsto delle 
perdite contabili connesse alla crisi di 
Covid-19. 

_________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, 
che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 88



AM\1211825IT.docx 23/138 PE655.933v01-00

IT

Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
in modo preponderante nell'Unione, nel 
senso che svolgono nell'Unione attività 
sostanziali in termini di personale, 
produzione manifatturiera, ricerca e 
sviluppo o di altre attività d'impresa. È 
opportuno che le attività che svolgono 
siano a sostegno degli obiettivi contemplati 
dal presente regolamento. È opportuno che 
il modello di business sia economicamente 
sostenibile e che l'impresa non fosse in 
difficoltà ai sensi della disciplina degli 
aiuti di Stato7 già a fine 2019. Il sostegno 
dovrebbe essere rivolto alle imprese 
ammissibili che operano negli Stati membri 
e nei settori maggiormente colpiti dalla 
crisi della Covid-19 e/o in cui è più limitata 
la disponibilità di un sostegno statale a 
favore della solvibilità. Al fine di 
garantirne l'addizionalità (il 
finanziamento azionario non avrebbe 
avuto luogo nella stessa misura senza il 
sostegno del FEIS), lo strumento terrà 
conto anche della disparità dei mercati 
azionari in Europa. Infine, sarebbe 
legittimo non escludere automaticamente 
le imprese già in difficoltà, ai sensi delle 
norme sugli aiuti di Stato, alla fine del 
2019, prima dell'inizio della pandemia, 
che sarebbero in condizioni peggiori 
rispetto alle imprese post-Covid-19, anche 
se tale definizione non pregiudica 
un’impresa irrimediabilmente 
compromessa. 

_________________ _________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
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18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe inoltre 
essere destinato alle nuove imprese create 
prima della fine del 2020, che hanno 
acquisito o gestiscono attività o succursali 
di imprese in difficoltà in relazione al 
quadro degli aiuti di Stato già alla fine del 
2019, a condizione che vi sia stato un 
cambiamento nella gestione. Dovrebbero 
essere ammissibili anche le microimprese 
o le piccole imprese che erano già in 
difficoltà al 31 dicembre 2019, a 
determinate condizioni, dato che sono 
ammissibili agli aiuti di Stato ai sensi del 
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quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato7bis. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui sono più limitati la 
possibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità e l’accesso al 
finanziamento sui mercati.

_________________ _________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
7bis Comunicazione della Commissione del 
20 marzo 2020 dal titolo "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del COVID-19.

Or. en

Emendamento 90
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. Le società registrate in 
giurisdizioni offshore dovrebbero essere 
escluse da qualsiasi sostegno pubblico. È 
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opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

opportuno che le attività che svolgono 
siano a sostegno degli obiettivi contemplati 
dal presente regolamento. È opportuno che 
il modello di business sia economicamente 
sostenibile e che l'impresa non fosse in 
difficoltà ai sensi della disciplina degli 
aiuti di Stato7 già a fine 2019. Il sostegno 
dovrebbe essere rivolto alle imprese 
ammissibili che operano negli Stati membri 
e nei settori maggiormente colpiti dalla 
crisi della Covid-19 e/o in cui è più limitata 
la disponibilità di un sostegno statale a 
favore della solvibilità. Inoltre, alle 
imprese beneficiarie di un sostegno 
nell'ambito di questo programma, 
dovrebbe essere vietato licenziare 
dipendenti o ridurre i salari.

_________________ _________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 91
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
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svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. Al 
fine di garantire che ricevano un sostegno 
solo le imprese effettivamente colpito 
dalla diffusione della Covid-19, le imprese 
beneficiarie dovrebbero avere un modello 
di business economicamente sostenibile e 
devono essere in grado di dimostrare di 
non essere state in difficoltà ai sensi della 
disciplina degli aiuti di Stato7 già a fine 
2019. Il sostegno dovrebbe essere rivolto 
alle imprese ammissibili che operano negli 
Stati membri e nei settori maggiormente 
colpiti dalla crisi della Covid-19 e/o in cui 
è più limitata la disponibilità di un 
sostegno statale a favore della solvibilità.

_________________ _________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 92
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
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contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

contemplati dal presente regolamento. 
Dovrebbero essere economicamente 
sostenibili a lungo termine e non essere in 
difficoltà ai sensi della disciplina degli 
aiuti di Stato7 già a fine 2019. Il sostegno 
dovrebbe essere rivolto alle imprese 
ammissibili che operano negli Stati membri 
e nei settori maggiormente colpiti dalla 
crisi della Covid-19 e/o in cui è più limitata 
la disponibilità di un sostegno statale a 
favore della solvibilità, garantendo nel 
contempo una distribuzione geografica 
equilibrata in tutta l'Unione.

_________________ _________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 

(4) Le imprese sostenibili beneficiarie 
dello strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
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l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto solo alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a favore 
della solvibilità.

_________________ _________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 

(4) Le imprese beneficiarie dello 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere stabilite e operare 
nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede 
legale in uno Stato membro ed essere attive 
nell'Unione, nel senso che svolgono 
nell'Unione attività sostanziali in termini di 
personale, produzione manifatturiera, 
ricerca e sviluppo o di altre attività 
d'impresa. È opportuno che le attività che 
svolgono siano a sostegno degli obiettivi 
contemplati dal presente regolamento. È 
opportuno che il modello di business sia 
economicamente sostenibile e che 
l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere 
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rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
disponibilità di un sostegno statale a 
favore della solvibilità.

rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 in termini di effetti delle misure 
del confinamento sul PIL.

_________________ _________________
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il comitato direttivo dovrebbe 
definire specifici limiti di concentrazione 
geografica riguardo allo sportello del 
sostegno alla solvibilità, in linea con gli 
indicatori e la metodologia stabiliti dalla 
Commissione, al fine di assicurare, 
rispettivamente, che la maggior parte 
della garanzia dell'UE nel quadro dello 
strumento di sostegno alla solvibilità vada 
a favore delle imprese ammissibili negli 
Stati membri e dei settori la cui economia 
è stata maggiormente colpita dalla 
pandemia di Covid-19 e che la maggior 
parte di tale garanzia sostenga le imprese 
ammissibili negli Stati membri in cui la 
possibilità di un sostegno statale alla 
solvibilità è più limitata. Gli indicatori e la 
metodologia stabiliti dalla Commissione 
dovrebbero essere coerenti con il criterio 
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di ripartizione applicabile al dispositivo 
per la ripresa e la resilienza1bis. I limiti 
sono riesaminati periodicamente e 
aggiornati per tenere conto 
dell’evoluzione di eventuali impatti 
economici e/o delle successive ondate di 
Covid-19.
_________________
1bis Regolamento del Consiglio che 
istituisce uno strumento dell'Unione 
europea per la ripresa a sostegno 
dell'economia dopo la pandemia di 
COVID-19 

Or. en

Emendamento 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il comitato direttivo dovrebbe 
definire specifici limiti di concentrazione 
geografica e settoriale riguardo allo 
sportello del sostegno alla solvibilità, in 
linea con gli indicatori e la metodologia 
stabiliti dalla Commissione, al fine di 
assicurare, rispettivamente, che la 
maggior parte della garanzia dell'UE nel 
quadro dello strumento di sostegno alla 
solvibilità vada a favore delle imprese 
ammissibili negli Stati membri e dei 
settori la cui economia è stata 
maggiormente colpita dalla pandemia di 
Covid-19 e che la maggior parte di tale 
garanzia sostenga le imprese ammissibili 
negli Stati membri in cui la possibilità di 
un sostegno statale alla solvibilità e 
l’accesso al finanziamento dei mercati 
sono i più limitati. I limiti possono essere 
aggiornati in base agli effetti della Covid-
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19.

Or. en

Emendamento 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il comitato direttivo dovrebbe 
definire specifici limiti di concentrazione 
geografica riguardo allo sportello del 
sostegno alla solvibilità, in linea con gli 
indicatori e la metodologia stabiliti dalla 
Commissione, al fine di assicurare, 
rispettivamente, che la garanzia dell'UE 
nel quadro dello strumento di sostegno 
alla solvibilità vada solo a favore delle 
imprese ammissibili negli Stati membri e 
dei settori la cui economia è stata 
maggiormente colpita dalla pandemia di 
Covid-19 e che la garanzia sostenga solo 
le imprese ammissibili negli Stati membri 
in cui la possibilità di un sostegno statale 
alla solvibilità è più limitata.

Or. en

Emendamento 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) sottolinea che, in nessun caso, lo 
strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbe essere utilizzato come aiuti di 
Stato anomali a favore degli Stati membri 
che non hanno gestito bene le proprie 
finanze pubbliche negli ultimi anni e che 
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pertanto hanno meno margini di bilancio 
per fornire aiuti di Stato. Questo 
incentiverebbe gli Stati membri a non 
perseguire politiche di bilancio sane ma a 
speculare su futuri programmi di 
emergenza dell'UE, finanziati 
principalmente dagli Stati membri che 
hanno perseguito politiche di bilancio 
sane.

Or. en

Emendamento 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In cambio della ricapitalizzazione 
dell’impresa necessaria per superare la 
crisi e ai fini dell’equità, gli 
amministratori o i funzionari delle 
imprese che beneficiano dello strumento 
di sostegno alla solvibilità dovranno 
limitare la loro remunerazione fissa per 
gli esercizi 2020 e 2021 sulla base della 
loro remunerazione fissa del 2019.

Or. en

Emendamento 100
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La Commissione dovrebbe 
prevedere priorità chiare in materia di 
distribuzione geografica, composizione 
settoriale e dimensioni delle imprese 
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interessate dal programma, con un 
sostegno in linea con il Green deal 
europeo, la nuova strategia industriale 
per l'Europa, la strategia per la 
definizione del futuro digitale dell'Europa 
e il pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 101
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il sostegno fornito nell'ambito 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
dovrebbe consentire un livello di rischio 
più elevato rispetto alle normali 
operazioni della BEI. È opportuno che il 
sostegno previsto dallo strumento di 
sostegno alla solvibilità sia offerto 
esclusivamente alle attività che sono 
coerenti con le politiche dell'Unione e con 
i suoi valori fondamentali basati sul 
trattato.

Or. en

Emendamento 102
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le imprese che beneficiano di 
finanziamenti del FEIS attraverso lo 
sportello per il sostegno alla solvibilità 
dovrebbero essere soggette a restrizioni 
per quanto riguarda i pagamenti dei 
dividendi e i compensi e i bonus dei 
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dirigenti, e dovrebbero essere escluse dai 
riacquisti di azioni durante tale periodo.

Or. en

Emendamento 103
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di disporre di uno 
strumento quanto più possibile flessibile, 
non ci dovrebbe essere una destinazione 
geografica dei fondi a titolo del presente 
strumento.

Or. en

Emendamento 104
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) I finanziamenti del FEIS 
nell'ambito dello sportello per il sostegno 
alla solvibilità dovrebbero concentrarsi 
principalmente sui settori che presentano 
la maggior quota di imprese con carenze 
di liquidità e di capitale circolante, come 
le attività ricettive e di ristorazione, le 
imprese artistiche, di intrattenimento e 
ricreative, di trasporto, produzione, le 
start-up e le imprese di recente creazione, 
nonché il commercio all'ingrosso e al 
dettaglio.

Or. en
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Emendamento 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Una volta istituito, il comitato per 
gli investimenti previsto dal regolamento 
InvestEU dovrebbe assumersi la 
responsabilità di concedere la garanzia 
dell'Unione anche a norma del presente 
regolamento.
(Spostato dal considerando 14.)

Or. en

Emendamento 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Nel selezionare le imprese 
ammissibili, il comitato per gli 
investimenti dovrebbe tenere debitamente 
conto del fatto che l’impresa o la casa 
madre della controllata dell'UE abbia 
ricevuto sovvenzioni estere 
dall'insorgenza della pandemia di Covid-
19.

Or. en

Emendamento 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
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a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) Il comitato direttivo 
dovrebbe stabilire i criteri necessari in 
materia di controllo dell’impresa 
beneficiaria alla luce di eventuali 
problemi di ordine pubblico o di sicurezza.

Or. en

Emendamento 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno aumentare la 
garanzia dell'Unione concessa alla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) di 
66 436 320 000 EUR al fine di creare un 
terzo sportello del FEIS tramite il quale 
sostenere la solvibilità: lo sportello del 
sostegno alla solvibilità.

soppresso

Or. en

Emendamento 109
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno aumentare la garanzia 
dell'Unione concessa alla Banca europea 
per gli investimenti (BEI) di 
66 436 320 000 EUR al fine di creare un 
terzo sportello del FEIS tramite il quale 
sostenere la solvibilità: lo sportello del 

(5) È opportuno aumentare la garanzia 
dell'Unione concessa alla Banca europea 
per gli investimenti (BEI) di 
66 436 320 000 EUR al fine di creare un 
terzo sportello del FEIS tramite il quale 
sostenere la solvibilità: lo sportello del 
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sostegno alla solvibilità. sostegno alla solvibilità. La BEI dovrebbe 
rendere pubblici tutti i dati relativi ai 
progetti finanziati al fine di valutare 
l'impatto economico, ambientale e sociale 
dei suoi investimenti.

Or. fr

Emendamento 110
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno aumentare la garanzia 
dell'Unione concessa alla Banca europea 
per gli investimenti (BEI) di 
66 436 320 000 EUR al fine di creare un 
terzo sportello del FEIS tramite il quale 
sostenere la solvibilità: lo sportello del 
sostegno alla solvibilità.

(5) È opportuno aumentare la garanzia 
dell'Unione concessa alla Banca europea 
per gli investimenti (BEI) di 
66 436 320 000 EUR al fine di creare un 
terzo sportello del FEIS tramite il quale 
sostenere la solvibilità: lo sportello del 
sostegno alla solvibilità. Potrà rivelarsi 
necessario aumentare ulteriormente 
questa cifra a seconda dell'evoluzione 
della pandemia e delle sfide che essa 
presenta per le imprese europee.

Or. en

Emendamento 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La dotazione della garanzia 
dell'Unione dovrebbe essere aumentata di 
conseguenza. Data l'elevata rischiosità 
delle operazioni di finanziamento e di 
investimento effettuate tramite lo sportello 
del sostegno alla solvibilità, il tasso di 
copertura globale del FEIS dovrebbe 
essere portato al 45,8 %.

soppresso



AM\1211825IT.docx 39/138 PE655.933v01-00

IT

Or. en

Emendamento 112
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Fatte salve le prerogative del 
Consiglio nell'attuazione del patto di 
stabilità e crescita, i contributi una 
tantum degli Stati membri, che uno Stato 
membro o le banche nazionali di 
promozione classificate nel settore delle 
amministrazioni pubbliche o che operano 
per conto di uno Stato membro versano al 
FEIS, alle piattaforme d'investimento 
tematiche o multinazionali, alle società 
veicolo o ai fondi a destinazione specifica 
o altri dispositivi istituiti ai fini 
dell'attuazione dello sportello del sostegno 
alla solvibilità, dovrebbero, in linea di 
principio, essere trattati come spesa 
pubblica regolare ai fini del patto di 
stabilità e crescita e non dovrebbero 
godere di alcun trattamento preferenziale.

Or. en

Emendamento 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nelle previsioni l'importo della 
garanzia dell'Unione disponibile tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità 
mobiliterà investimenti nell'economia reale 
fino a 300 000 000 000 EUR.

(7) Nelle previsioni l'importo della 
garanzia dell'Unione disponibile tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità 
mobiliterà investimenti nell'economia reale 
fino a 300 000 000 000 EUR. Sarà 
necessaria una revisione dei risultati di 
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tale sostegno da parte del Parlamento.

Or. en

Emendamento 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 
indipendente o in società veicolo che a loro 
volta investono in imprese ammissibili. Il 
sostegno potrebbe essere incanalato inoltre 
attraverso nuovi fondi a gestione 
indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale al fine di fruire della garanzia 
dell'Unione per investire in imprese 
ammissibili. La garanzia dell'Unione 
potrebbe anche essere impiegata per 
garantire o finanziare, in linea con le 
norme in materia di aiuti di Stato, 
l'intervento di una banca o di un istituto 
nazionale di promozione, insieme ad 
investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 
indipendente o in società veicolo istituite 
dal gruppo BEI o da banche e istituti 
nazionali di promozione che a loro volta 
investono in imprese ammissibili. Il 
sostegno potrebbe essere incanalato inoltre 
attraverso nuovi fondi a gestione 
indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale dal gruppo BEI o da banche e 
istituti nazionali di promozione al fine di 
fruire della garanzia dell'Unione per 
investire in imprese ammissibili. La 
garanzia dell'Unione potrebbe anche essere 
impiegata per garantire o finanziare, in 
linea con le norme in materia di aiuti di 
Stato, eventuali interventi di una banca o 
di un istituto nazionale di promozione, 
insieme ad investitori privati, a sostegno di 
imprese ammissibili. È opportuno evitare 
di falsare indebitamente la concorrenza nel 
mercato interno. Entro un anno 
dall'entrata in vigore dello strumento di 
sostegno alla solvibilità e nei tre anni 
successivi, la Commissione dovrebbe 
valutare l'efficacia e l'adeguatezza di tale 
strumento nel conseguire i suoi principali 
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obiettivi, compreso il suo impatto sul 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
in ambito climatico.

Or. en

Emendamento 115
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 
indipendente o in società veicolo che a loro 
volta investono in imprese ammissibili. Il 
sostegno potrebbe essere incanalato inoltre 
attraverso nuovi fondi a gestione 
indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale al fine di fruire della garanzia 
dell'Unione per investire in imprese 
ammissibili. La garanzia dell'Unione 
potrebbe anche essere impiegata per 
garantire o finanziare, in linea con le 
norme in materia di aiuti di Stato, 
l'intervento di una banca o di un istituto 
nazionale di promozione, insieme ad 
investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. Tuttavia, 
le imprese beneficiarie dovrebbero 
impegnarsi a non effettuare licenziamenti 
né a pagare dividendi nel periodo in 
questione. Inoltre, il sostegno concesso 
non dovrebbe essere contrario all'accordo 
di Parigi. Dovrebbero includere, tra l'altro, 
il finanziamento del gruppo BEI, o 
garanzie o investimenti in fondi esistenti a 
gestione indipendente o in società veicolo 
che a loro volta investono in imprese 
ammissibili. Il sostegno potrebbe essere 
incanalato inoltre attraverso nuovi fondi a 
gestione indipendente, anche tramite 
novizi, o attraverso società veicolo 
appositamente costituite a livello europeo, 
regionale o nazionale al fine di fruire della 
garanzia dell'Unione per investire in 
imprese ammissibili. La garanzia 
dell'Unione potrebbe anche essere 
impiegata per garantire o finanziare, in 
linea con le norme in materia di aiuti di 
Stato, l'intervento di una banca o di un 
istituto nazionale di promozione, insieme 
ad investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.



PE655.933v01-00 42/138 AM\1211825IT.docx

IT

Or. fr

Emendamento 116
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 
indipendente o in società veicolo che a loro 
volta investono in imprese ammissibili. Il 
sostegno potrebbe essere incanalato 
inoltre attraverso nuovi fondi a gestione 
indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale al fine di fruire della garanzia 
dell'Unione per investire in imprese 
ammissibili. La garanzia dell'Unione 
potrebbe anche essere impiegata per 
garantire o finanziare, in linea con le 
norme in materia di aiuti di Stato, 
l'intervento di una banca o di un istituto 
nazionale di promozione, insieme ad 
investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 
indipendente o in società veicolo che a loro 
volta investono in imprese ammissibili. La 
priorità dovrebbe essere data al sostegno 
diretto alle imprese da parte del gruppo 
BEI. La garanzia dell'Unione potrebbe 
anche essere impiegata per garantire o 
finanziare, in linea con le norme in materia 
di aiuti di Stato, l'intervento di una banca o 
di un istituto nazionale di promozione, 
insieme ad investitori privati, a sostegno di 
imprese ammissibili. È opportuno evitare 
di falsare indebitamente la concorrenza nel 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 117
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento
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(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 
indipendente o in società veicolo che a loro 
volta investono in imprese ammissibili. Il 
sostegno potrebbe essere incanalato inoltre 
attraverso nuovi fondi a gestione 
indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale al fine di fruire della garanzia 
dell'Unione per investire in imprese 
ammissibili. La garanzia dell'Unione 
potrebbe anche essere impiegata per 
garantire o finanziare, in linea con le 
norme in materia di aiuti di Stato, 
l'intervento di una banca o di un istituto 
nazionale di promozione, insieme ad 
investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri e al fine di 
garantire che il sostegno possa essere 
convogliato verso le imprese ammissibili 
senza difficoltà burocratiche. Dovrebbero 
includere, tra l'altro, il finanziamento del 
gruppo BEI, o garanzie o investimenti in 
fondi esistenti a gestione indipendente o in 
società veicolo che a loro volta investono 
in imprese ammissibili. Il sostegno 
potrebbe essere incanalato inoltre 
attraverso nuovi fondi a gestione 
indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale al fine di fruire della garanzia 
dell'Unione per investire in imprese 
ammissibili. La garanzia dell'Unione 
potrebbe anche essere impiegata per 
garantire o finanziare, in linea con le 
norme in materia di aiuti di Stato, 
l'intervento di una banca o di un istituto 
nazionale di promozione, insieme ad 
investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere chiare e 
inequivocabili in considerazione della 
necessità di soluzioni differenti nei vari 
Stati membri. Dovrebbero includere, tra 
l'altro, il finanziamento del gruppo BEI, o 
garanzie o investimenti in fondi esistenti a 
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indipendente o in società veicolo che a loro 
volta investono in imprese ammissibili. Il 
sostegno potrebbe essere incanalato inoltre 
attraverso nuovi fondi a gestione 
indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale al fine di fruire della garanzia 
dell'Unione per investire in imprese 
ammissibili. La garanzia dell'Unione 
potrebbe anche essere impiegata per 
garantire o finanziare, in linea con le 
norme in materia di aiuti di Stato, 
l'intervento di una banca o di un istituto 
nazionale di promozione, insieme ad 
investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

gestione indipendente o in società veicolo 
che a loro volta investono in imprese 
ammissibili. Il sostegno potrebbe essere 
incanalato inoltre attraverso nuovi fondi a 
gestione indipendente, anche tramite 
novizi, o attraverso società veicolo 
appositamente costituite a livello europeo, 
regionale o nazionale al fine di fruire della 
garanzia dell'Unione per investire in 
imprese ammissibili. La garanzia 
dell'Unione potrebbe anche essere 
impiegata per garantire o finanziare, in 
linea con le norme in materia di aiuti di 
Stato, l'intervento di una banca o di un 
istituto nazionale di promozione, insieme 
ad investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) sottolinea che la BEI è la banca 
degli Stati membri e non un'istituzione 
dell'UE; resta pienamente impegnato a 
favore dell'indipendenza della BEI e dei 
membri del suo consiglio di 
amministrazione nell'adottare decisioni 
adeguate in materia di investimenti; 
rinuncia a qualsiasi ingerenza politica nei 
loro portafogli e nelle loro strategie di 
investimento.

Or. en

Emendamento 120
Hélène Laporte
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I fondi azionari, le società veicolo, 
le piattaforme d'investimento e le banche e 
gli istituti nazionali di promozione 
dovrebbero fornire alle imprese 
ammissibili strumenti rappresentativi di 
capitale azionario o quasi azionario (quali 
debito ibrido, azioni privilegiate o capitale 
convertibile), ad esclusione degli interventi 
di buy-out (o di capitale di sostituzione) 
destinati a operazioni di spoliazione delle 
attività (asset stripping).

(9) I fondi azionari, le società veicolo, 
le piattaforme d'investimento e le banche e 
gli istituti nazionali di promozione 
dovrebbero fornire alle imprese 
ammissibili strumenti rappresentativi di 
capitale azionario o quasi azionario (quali 
debito ibrido, azioni privilegiate o capitale 
convertibile), ad esclusione degli interventi 
di buy-out (o di capitale di sostituzione) 
destinati a operazioni di spoliazione delle 
attività (asset stripping). Il sostegno 
pubblico al settore privato solleva 
inevitabilmente la questione del rischio 
morale; la trasparenza e la compatibilità 
degli incentivi saranno cruciali per 
prevenire tale rischio. Gli strumenti di 
capitale a lungo termine sembrano 
adeguati per evitare un eccessivo 
indebitamento delle imprese e per 
preservare la stabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 121
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I fondi azionari, le società veicolo, 
le piattaforme d'investimento e le banche e 
gli istituti nazionali di promozione 
dovrebbero fornire alle imprese 
ammissibili strumenti rappresentativi di 
capitale azionario o quasi azionario (quali 
debito ibrido, azioni privilegiate o capitale 
convertibile), ad esclusione degli interventi 
di buy-out (o di capitale di sostituzione) 
destinati a operazioni di spoliazione delle 

(9) Lo strumento di sostegno alla 
solvibilità garantisce che i fondi azionari, 
le società veicolo, le piattaforme 
d'investimento e le banche e gli istituti 
nazionali di promozione possano fornire 
alle imprese ammissibili strumenti 
rappresentativi di capitale azionario o quasi 
azionario (quali debito ibrido, azioni 
privilegiate, capitale convertibile, prestiti 
subordinati e altri strumenti 
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attività (asset stripping). particolarmente indicati per fornire un 
sostegno alla solvibilità alle PMI), ad 
esclusione degli interventi di buy-out (o di 
capitale di sostituzione) destinati a 
operazioni di spoliazione delle attività 
(asset stripping).

Or. en

Emendamento 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I fondi azionari, le società veicolo, 
le piattaforme d'investimento e le banche e 
gli istituti nazionali di promozione 
dovrebbero fornire alle imprese 
ammissibili strumenti rappresentativi di 
capitale azionario o quasi azionario (quali 
debito ibrido, azioni privilegiate o capitale 
convertibile), ad esclusione degli interventi 
di buy-out (o di capitale di sostituzione) 
destinati a operazioni di spoliazione delle 
attività (asset stripping).

(9) I fondi azionari, le società veicolo, 
le piattaforme d'investimento e le banche e 
gli istituti nazionali di promozione 
dovrebbero fornire alle imprese 
ammissibili strumenti rappresentativi di 
capitale azionario, ad esclusione degli 
interventi di buy-out (o di capitale di 
sostituzione) destinati a operazioni di 
spoliazione delle attività (asset stripping) e 
ad esclusione del capitale quasi azionario 
e del finanziamento del debito; tali 
investimenti non dovrebbero essere deviati 
verso operazioni al di fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
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con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

con le attuali priorità politiche e con gli 
obiettivi dell'Unione, come il Green Deal 
europeo, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, l'accordo di Parigi, il 
principio di "non arrecare un danno 
significativo", il pilastro europeo dei 
diritti sociali, la transizione giusta verso 
un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio al più tardi entro il 
2050, e la strategia "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa". Dovrebbe essere 
contemplato anche il sostegno delle attività 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
in particolare i suoi obiettivi in ambito 
climatico per il 2030 e il 2050, il pilastro 
dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, nonché il Green Deal europeo, 
la nuova strategia industriale per 
l'Europa, la strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale e la 
strategia "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa". Dovrebbe essere contemplato 
anche il sostegno delle attività 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e 
di investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche 
dell'Unione, come il Green Deal europeo 
e la strategia "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa". Dovrebbe essere 
contemplato anche il sostegno delle attività 
transfrontaliere.

(10) Dovrebbe essere contemplato anche 
il sostegno delle attività transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Data l'interconnessione dell'economia 
dell'Unione, dovrebbe essere contemplato 
anche il sostegno delle attività 
transfrontaliere al fine di evitare potenziali 
effetti di ricaduta e massimizzare i 
benefici delle catene di 
approvvigionamento transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 127
Frances Fitzgerald
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la 
strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale e la nuova strategia 
industriale per un'Europa verde e 
digitale. Dovrebbe essere contemplato 
anche il sostegno delle attività 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 128
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la 
salute pubblica e, in particolare, la ricerca 
o nuove forme di mobilità in cui 
l'idrogeno rappresenta il futuro. Dovrebbe 
essere contemplato anche il sostegno delle 
attività transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbero essere contemplati anche la 
tutela dell'occupazione e il sostegno delle 
attività transfrontaliere

Or. en

Emendamento 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere in linea 
con le attuali priorità politiche dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

(10) Le operazioni di finanziamento e di 
investimento dovrebbero essere 
pienamente in linea con le attuali priorità  
e gli attuali obiettivi politici dell'Unione, 
come il Green Deal europeo e la strategia 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". 
Dovrebbe essere contemplato anche il 
sostegno delle attività transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le grandi imprese che 
beneficiano dello strumento di sostegno 
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alla solvibilità dovrebbero essere tenute ad 
adottare piani di transizione vincolanti, 
che illustrino il modo in cui allineano le 
loro attività economiche agli obiettivi 
dell'Unione in materia di ambiente e 
clima. Tali piani di transizione 
dovrebbero prevedere una governance 
adeguata in materia di rischi per la 
sostenibilità e garantire che tutte le future 
spese in conto capitale siano utilizzate per 
attività economiche sostenibili 
conformemente al quadro dell'UE che 
favorisce gli investimenti sostenibili. 
Dovrebbero prevedere la graduale 
eliminazione delle attività che 
compromettano in misura significativa un 
qualsiasi obiettivo ambientale nonché la 
loro trasformazione in attività neutre o a 
impatto ridotto entro un calendario 
prestabilito. I piani dovrebbero 
comprendere altresì misure di 
mantenimento dell'occupazione di 
qualità, nonché obiettivi in materia di 
parità di genere e di responsabilità sociale 
delle imprese. Le PMI dovrebbero essere 
soggette a obblighi semplificati e 
proporzionati.

Or. en

Emendamento 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le attività transfrontaliere 
dovranno dimostrare il loro valore 
aggiunto dal punto di vista delle catene di 
approvvigionamento nel mercato unico in 
modo da evitare effetti inerziali.

Or. en
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Emendamento 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Le imprese che beneficiano 
dello strumento di sostegno alla solvibilità 
dovrebbero impegnarsi sul fronte della 
parità retributiva tra donne e uomini per 
un lavoro di pari valore ed applicare tale 
parità; dovrebbero inoltre includere nei 
rispettivi piani di transizione misure volte 
a rendere prioritari, ove necessario e nella 
misura del possibile, il pensionamento 
anticipato, la riduzione dell'orario 
lavorativo o altre misure equivalenti per 
evitare i licenziamenti e un'ulteriore 
aumento della flessibilità e della 
precarietà dei posti di lavoro. Le società 
che beneficiano dello strumento di 
sostegno alla solvibilità dovrebbero inoltre 
impegnarsi a favore della formazione e 
della pertinente riqualificazione dei 
lavoratori nell'ottica di una transizione 
verde e digitale.

Or. en

Emendamento 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per reagire rapidamente alla crisi 
economica causata dalla pandemia di 
Covid-19 è opportuno che le operazioni di 
finanziamento e di investimento tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità siano 
decise entro fine 2024, e anzi entro fine 

(11) Per reagire rapidamente alla crisi 
economica causata dalla pandemia di 
Covid-19 è opportuno che le operazioni di 
finanziamento e di investimento tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità siano 
decise entro fine 2023, e anzi entro fine 
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2022 per almeno il 60 % di esse. 2021 per almeno il 60 % di esse.

Or. en

Emendamento 135
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Almeno il 70 % dei 
finanziamenti nel FEIS nell'ambito dello 
sportello del sostegno alla solvibilità 
dovrebbe essere destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di incanalare il sostegno 
all'economia europea tramite il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), la 
Commissione dovrebbe poter partecipare a 
uno o più eventuali aumenti di capitale del 
FEI affinché questo possa continuare a 
sostenere l'economia europea e la sua 
ripresa. L'Unione dovrebbe poter 
mantenere la propria quota complessiva 
nel capitale del FEI. A tal fine la revisione 
del quadro finanziario pluriennale per il 
periodo corrente dovrebbe prevedere una 
dotazione finanziaria sufficiente.

(12) Al fine di garantire una ripresa 
economica stabile e sostenibile in tutta 
l'Unione, è opportuno evitare qualsiasi 
ingerenza politica nelle decisioni in 
materia di investimenti, motivo per cui la 
Commissione non dovrebbe essere 
autorizzata a partecipare a uno o più 
eventuali aumenti di capitale del Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI). 
L'Unione dovrebbe diminuire 
gradualmente e rapidamente la propria 
quota complessiva nel capitale del FEI.

Or. en
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Emendamento 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di incanalare il sostegno 
all'economia europea tramite il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), la 
Commissione dovrebbe poter partecipare a 
uno o più eventuali aumenti di capitale del 
FEI affinché questo possa continuare a 
sostenere l'economia europea e la sua 
ripresa. L'Unione dovrebbe poter 
mantenere la propria quota complessiva nel 
capitale del FEI. A tal fine la revisione del 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo corrente dovrebbe prevedere una 
dotazione finanziaria sufficiente.

(12) Al fine di incanalare il sostegno 
all'economia europea tramite il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), la 
Commissione, previo parere del 
Parlamento europeo, dovrebbe poter 
partecipare a uno o più eventuali aumenti 
di capitale del FEI affinché questo possa 
continuare a sostenere l'economia europea 
e la sua ripresa. L'Unione dovrebbe poter 
mantenere la propria quota complessiva nel 
capitale del FEI. A tal fine la revisione del 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo corrente dovrebbe prevedere una 
dotazione finanziaria sufficiente.

Or. en

Emendamento 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di evitare potenziali 
conflitti d'interesse e massimizzare 
l'effetto sull'economia reale e 
sull'occupazione, le imprese che 
beneficiano di un finanziamento del FEIS 
attraverso lo sportello del sostegno alla 
solvibilità dovrebbero essere soggette a 
restrizioni ai pagamenti di interessi, alle 
retribuzioni ai quadri superiori e ai 
riacquisti di azioni proprie durante la 
durata della garanzia.

Or. en
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Emendamento 139
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di evitare gli abusi e 
massimizzare l'effetto sull'economia reale 
e sull'occupazione, il comitato per gli 
investimenti può introdurre restrizioni 
temporanee alla distribuzione degli utili 
per le società che ricevono finanziamenti 
dall'EFSI nell'ambito dello sportello del 
sostegno alla solvibilità.

Or. en

Motivazione

Il capitale conferito attraverso lo sportello del sostegno alla solvibilità dovrebbe essere 
utilizzato per garantire la sopravvivenza dell'impresa e potrebbero essere necessarie 
restrizioni temporanee alla distribuzione degli utili.

Emendamento 140
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno stabilire un importo 
di 100 000 000 EUR a sostegno della 
costituzione e della gestione di fondi di 
investimento, società veicolo e piattaforme 
d'investimento negli Stati membri, in 
particolare in quelli che non hanno un 
mercato azionario sviluppato, e a sostegno 
della transizione verde e trasformazione 
digitale delle imprese finanziate tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità.

soppresso

Or. en
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Emendamento 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno stabilire un importo di 
100 000 000 EUR a sostegno della 
costituzione e della gestione di fondi di 
investimento, società veicolo e piattaforme 
d'investimento negli Stati membri, in 
particolare in quelli che non hanno un 
mercato azionario sviluppato, e a sostegno 
della transizione verde e trasformazione 
digitale delle imprese finanziate tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità.

(13) È opportuno stabilire un importo di 
100 000 000 EUR a sostegno della 
costituzione, della gestione e del 
monitoraggio di fondi di investimento, 
società veicolo e piattaforme 
d'investimento negli Stati membri, in 
particolare in quelli che non hanno un 
mercato azionario sviluppato, e a sostegno 
della transizione verde e trasformazione 
digitale delle imprese finanziate tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità.

Or. en

Emendamento 142
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno stabilire un importo di 
100 000 000 EUR a sostegno della 
costituzione e della gestione di fondi di 
investimento, società veicolo e piattaforme 
d'investimento negli Stati membri, in 
particolare in quelli che non hanno un 
mercato azionario sviluppato, e a sostegno 
della transizione verde e trasformazione 
digitale delle imprese finanziate tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità.

(13) È opportuno stabilire un importo di 
150 000 000 EUR a sostegno della 
costituzione e della gestione di fondi di 
investimento, società veicolo e piattaforme 
d'investimento negli Stati membri, in 
particolare in quelli che non hanno un 
mercato azionario sviluppato, e a sostegno 
della transizione verde e trasformazione 
digitale delle imprese finanziate tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità.

Or. en
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Emendamento 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) 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 
dello strumento di sostegno alla 
solvibilità, gli effetti da esso prodotti e le 
operazioni condotte nel suo ambito, in 
particolare per quanto riguarda il numero 
di operazioni realizzate, la copertura 
geografica e settoriale e l'impatto sociale, 
specificando chiaramente la quota 
complessiva dei posti di lavoro mantenuti 
o creati dalle imprese che beneficiano del 
sostegno alla solvibilità. Su richiesta del 
Parlamento europeo, il presidente del 
comitato direttivo e il direttore generale 
dovrebbero partecipare alle audizioni e 
rispondere entro un termine stabilito alle 
interrogazioni rivolte loro. La 
Commissione dovrebbe riferire a cadenza 
annuale sulla situazione del fondo di 
garanzia.

Or. en

Emendamento 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Una volta istituito, il comitato per 
gli investimenti previsto dal regolamento 
InvestEU dovrebbe assumersi la 

soppresso
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responsabilità di concedere la garanzia 
dell'Unione anche a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Una volta istituito, il comitato per 
gli investimenti previsto dal regolamento 
InvestEU dovrebbe assumersi la 
responsabilità di concedere la garanzia 
dell'Unione anche a norma del presente 
regolamento.

(14) Una volta istituito, il comitato per 
gli investimenti previsto dal regolamento 
InvestEU dovrebbe assumersi la 
responsabilità di concedere la garanzia 
dell'Unione anche a norma del presente 
regolamento. Al fine di garantire 
competenze e scelte adeguate, è opportuno 
istituire un sottocomitato specifico per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità.

Or. en

Emendamento 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il sostegno erogato 
nell'ambito dello sportello del sostegno 
alla solvibilità dovrebbe includere 
disposizioni volte a garantire che siano 
perseguiti gli sforzi per limitare l'elusione 
fiscale, il riciclaggio, le frodi e gli abusi e 
che sia mantenuto il corretto 
funzionamento del mercato interno. Gli 
enti che beneficiano di un sostegno o gli 
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intermediari finanziari o i veicoli 
d'investimento ammissibili approvati che 
attuano progetti a titolo dello sportello del 
sostegno alla solvibilità non sono stabiliti, 
costituiti o controllati da azionisti in 
giurisdizioni menzionate nell'ambito della 
politica dell'Unione in materia di 
giurisdizioni non cooperative, o che sono 
identificate come paesi terzi ad alto 
rischio con carenze strategiche nei loro 
quadri per la lotta contro il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo, 
a norma della direttiva (UE) 2015/849. La 
BEI dovrebbe riferire periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulle 
continue misure adottate per individuare e 
prevenire le frodi.

Or. en

Emendamento 147
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio circa l'attuazione, l'impatto e 
le attività dello strumento di sostegno alla 
solvibilità in modo da garantire 
un'adeguata responsabilità democratica. 
La BEI dovrebbe, in particolare, fornire 
dettagli sul numero di operazioni 
realizzate, sulla copertura geografica in 
tutta l'Unione, sull'importo del sostegno 
fornito alle PMI e sul modo in cui lo 
strumento converge con le priorità 
dell'Unione quali il Green Deal europeo e 
la strategia "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa". Su richiesta del Parlamento 
europeo, il presidente del comitato 
direttivo e il direttore generale dovrebbero 
partecipare alle audizioni e rispondere 
entro un termine stabilito alle 
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interrogazioni rivolte loro. La 
Commissione dovrebbe riferire a cadenza 
annuale sulla situazione del fondo di 
garanzia.

Or. en

Emendamento 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) 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 
dello strumento di sostegno alla 
solvibilità, gli effetti da esso prodotti e le 
operazioni condotte nel suo ambito, 
concentrandosi in particolare sulle 
posizioni lavorative mantenute grazie 
all'accesso allo sportello del sostegno alla 
sostenibilità. Su richiesta del Parlamento 
europeo, il presidente del comitato 
direttivo e il direttore generale dovrebbero 
partecipare alle audizioni e rispondere 
entro un termine stabilito alle 
interrogazioni rivolte loro. La 
Commissione dovrebbe riferire a cadenza 
annuale sulla situazione del fondo di 
garanzia.

Or. en

Emendamento 149
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di garantire un 
elevato grado di responsabilità 
democratica e di trasparenza, la BEI 
dovrebbe stilare una relazione annuale 
sull'uso dei fondi a titolo dello strumento 
di sostegno alla solvibilità. Su richiesta 
della commissione competente del 
Parlamento europeo, il presidente del 
comitato direttivo e il direttore generale 
dovrebbero rendersi disponibili a 
partecipare ad audizioni per riferire sullo 
stato di avanzamento dello strumento.

Or. en

Emendamento 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli aiuti concessi 
nell'ambito dello sportello del sostegno 
alla solvibilità dovrebbero contribuire 
attivamente a mantenere il più alto livello 
possibile di occupazione o a sostenere le 
imprese che offrono chiare possibilità di 
riqualificazione nel caso in cui il livello di 
occupazione precedente alla pandemia 
non possa essere mantenuto.

Or. en

Emendamento 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(14 ter) Al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico e 
assicurare un'adeguata distribuzione 
degli investimenti garantiti dallo sportello 
del sostegno alla solvibilità, il gruppo BEI 
dovrebbe rendere accessibile, con cadenza 
annuale, un elenco dei beneficiari finali.

Or. en

Emendamento 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di integrare gli 
elementi non essenziali del presente 
regolamento in relazione alla 
determinazione degli Stati membri e dei 
settori economicamente più colpiti e degli 
Stati membri in cui la possibilità del 
sostegno statale alla solvibilità è più 
limitata, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 TFUE 
riguardo alla definizione degli indicatori e 
di una metodologia per la loro 
applicazione. Gli indicatori e la 
metodologia stabiliti dalla Commissione 
dovrebbero essere coerenti con il criterio 
di ripartizione applicabile al dispositivo 
per la ripresa e la resilienza. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell’accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. 
In particolare, al fine di garantire la 
parità di partecipazione alla preparazione 
degli atti delegati, il Parlamento europeo e 
il Consiglio ricevono tutti i documenti 
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contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Or. en

Emendamento 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) "imprese" nell'ambito dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
imprese, società di progetto, partenariati 
pubblico-privato e altre strutture 
giuridiche.

(9) "imprese" nell'ambito dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
imprese, società di progetto, partenariati 
pubblico-privato e altre strutture giuridiche 
stabilite negli Stati membri nel rispetto dei 
valori fondamentali dell'Unione e dello 
Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 154
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) "imprese" nell'ambito dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
imprese, società di progetto, partenariati 
pubblico-privato e altre strutture 
giuridiche.

(9) "imprese" nell'ambito dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
imprese, PMI, società di progetto, 
partenariati pubblico-privato e altre 
strutture giuridiche.



PE655.933v01-00 64/138 AM\1211825IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 155
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 2
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 3 –  lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro e operanti 
nell'Unione.

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro, che svolgono la 
maggior parte delle loro attività 
all'interno dell'Unione e che non sono 
coinvolte in casi di evasione o elusione 
fiscale.

Or. en

Emendamento 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 2
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 3 –  lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro e operanti 
nell'Unione.

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro e operanti 
nell'Unione, con particolare attenzione 
alle PMI, che rappresentano almeno il 
50 % del sostegno fornito.

Or. en

Emendamento 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
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a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 2
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 3 –  lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro e operanti 
nell'Unione.

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro e operanti 
nell'Unione, con particolare attenzione 
alle PMI che sono state colpite dalla 
pandemia di COVID-19.

Or. en

Emendamento 158
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 2
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 3 –  lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro e operanti 
nell'Unione.

c) la solvibilità delle imprese stabilite 
in uno Stato membro e operanti 
nell'Unione, con particolare attenzione 
alle PMI.

Or. en

Emendamento 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento
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iv) il prezzo delle operazioni 
nell’ambito della garanzia dell’UE che 
deve essere in linea con la politica dei 
prezzi della BEI; per lo sportello del 
sostegno alla solvibilità possono essere 
concordate modalità diverse;

iv) il prezzo delle operazioni 
nell’ambito della garanzia dell’UE che 
deve essere in linea con la politica dei 
prezzi della BEI;

Or. en

Emendamento 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto v

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) All'articolo 4, paragrafo 2, lettera 
a), il punto v) è così modificato:

v) le procedure per contribuire, 
lasciando impregiudicato il protocollo n. 5 
sullo statuto della Banca europea per gli 
investimenti allegato al TUE e al TFUE e 
le prerogative BEI ivi stabilite, a ridurre il 
costo di finanziamento dell'operazione 
sostenuto dal beneficiario dei 
finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, 
in particolare modulando la remunerazione 
della garanzia dell'UE, ove necessario in 
particolare nei casi in cui le condizioni di 
tensione del mercato finanziario 
impedirebbero la realizzazione di un 
progetto sostenibile o laddove necessario 
per facilitare la costituzione di piattaforme 
di investimento o il finanziamento di 
progetti in settori o ambiti in cui si verifica 
un grave fallimento del mercato o una 
situazione di investimento subottimale, 
nella misura in cui ciò non abbia un 
impatto significativo sul necessario 
finanziamento dell’alimentazione del fondo 
di garanzia;

"v) le procedure per contribuire, 
lasciando impregiudicato il protocollo n. 5 
sullo statuto della Banca europea per gli 
investimenti allegato al TUE e al TFUE e 
le prerogative BEI ivi stabilite, a ridurre il 
costo di finanziamento dell'operazione 
sostenuto dal beneficiario dei 
finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, 
in particolare modulando la remunerazione 
della garanzia dell'UE, ove necessario in 
particolare nei casi in cui le condizioni di 
tensione del mercato finanziario 
impedirebbero la realizzazione di un 
progetto sostenibile o laddove necessario 
per facilitare la costituzione di piattaforme 
di investimento o il finanziamento di 
imprese e di progetti in settori o ambiti in 
cui si verifica un grave fallimento del 
mercato o una situazione di investimento 
subottimale, nella misura in cui ciò non 
abbia un impatto significativo sul 
necessario finanziamento 
dell’alimentazione del fondo di garanzia;
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Or. en

(02015R1017)

Emendamento 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 4
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– sostegno a fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento o altre modalità 
tramite lo sportello del sostegno alla 
solvibilità.

– sostegno a fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento o altre modalità 
tramite lo sportello del sostegno alla 
solvibilità, in particolare quelli che 
facilitano gli investimenti negli Stati 
membri e nei settori maggiormente colpiti 
dalla pandemia di COVID-19.

Or. en

Emendamento 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 4
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– sostegno a fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento o altre modalità 
tramite lo sportello del sostegno alla 
solvibilità.

– sostegno a fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento o altre modalità 
istituite dal gruppo BEI o da banche o 
istituti nazionali di promozione tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità.

Or. en
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Emendamento 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(4 bis) All'articolo 5, paragrafo 2, il 
primo comma è sostituito dal seguente:

Conformemente agli orientamenti in 
materia di investimenti definiti nell'allegato 
II, il comitato direttivo adegua il mix di 
progetti, in termini di settori e paesi, sulla 
base di un monitoraggio costante 
dell'evoluzione delle condizioni di mercato 
negli Stati membri e del contesto 
d'investimento, al fine di ovviare ai 
fallimenti del mercato e a situazioni 
d'investimento subottimali, inclusi i 
problemi derivanti dalla frammentazione 
finanziaria. Nel procedere a tale 
adeguamento, il comitato direttivo evita un 
approccio suscettibile di comportare rischi 
maggiori del necessario.

"Conformemente agli orientamenti in 
materia di investimenti definiti nell'allegato 
II, il comitato direttivo adegua il mix di 
progetti, in termini di settori e paesi, sulla 
base di un monitoraggio costante 
dell'evoluzione delle condizioni di mercato 
negli Stati membri e del contesto 
d'investimento, al fine di ovviare ai 
fallimenti del mercato e a situazioni 
d'investimento subottimali, inclusi i 
problemi derivanti dalla frammentazione 
finanziaria e, ai fini dello sportello del 
sostegno alla solvibilità, per tenere conto 
dell'impatto di un prolungamento o di 
una recrudescenza della pandemia 
COVID-19. Nel procedere a tale 
adeguamento, il comitato direttivo evita un 
approccio suscettibile di comportare rischi 
maggiori del necessario."

Or. en

(32015R1017)

Emendamento 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 5 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"2 bis. Nell'ambito dello sportello del 
sostegno alla solvibilità, il comitato 
direttivo adegua la selezione dei progetti 
per garantire che sia data priorità alle 
imprese con un elevato potenziale di 
trasformazione ecologica o digitale."

Or. en

Emendamento 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che non erano in difficoltà ai 
sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 
ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità;

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che non erano in difficoltà ai 
sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di COVID-
19 ne ha esposto a gravi rischi la 
solvibilità, a condizione che i loro livelli di 
leva finanziaria non superino il quintuplo 
dei loro livelli di capitale;

Inoltre, il supporto tramite lo sportello del 
sostegno alla solvibilità è concesso 
esclusivamente alle imprese che:
- adottano piani conformemente agli 
orientamenti di cui all'allegato II, punto 
6, lettera d);
- rispettano le garanzie minime di 
salvaguardia di cui all'articolo 18 del 
regolamento (UE) 2020/852;
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- non sono state coinvolte in casi di 
riciclaggio di denaro, finanziamento del 
terrorismo, elusione fiscale, frode fiscale 
o evasione fiscale, né sono attualmente 
oggetto di indagini o azioni penali in 
materia; le società con un fatturato 
consolidato superiore a 750 000 000 EUR 
elaborano e mettono a disposizione del 
pubblico, gratuitamente, una relazione 
contenente le informazioni di cui 
all'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 
2013/89/UE;
- non fanno parte di un gruppo avente 
controllate senza una vera attività 
economica in un paese incluso nell'elenco 
UE delle giurisdizioni non cooperative;
- non versano dividendi, riserve, bonus né 
riacquistano azioni almeno per due anni 
dopo aver beneficiato del sostegno a titolo 
dello strumento di sostegno alla 
solvibilità;

_________________ _________________
8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 166
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che non erano in difficoltà ai 

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che non erano in difficoltà ai 
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sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 
ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità;

sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 
ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità. 
Su richiesta, le imprese dovrebbero essere 
in grado di dimostrare la sostenibilità del 
loro modello di business entro la fine del 
2019.

_________________ _________________
8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 167
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che non erano in difficoltà ai 
sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 
ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità;

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che sono finanziariamente 
sostenibili a lungo termine e che non 
erano in difficoltà ai sensi della disciplina 
degli aiuti di Stato8 già alla fine del 2019, 
ma che nel frattempo la crisi causata dalla 
pandemia di Covid-19 ne ha esposto a 
gravi rischi la solvibilità;

_________________ _________________
8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 

8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
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trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che non erano in difficoltà ai 
sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 
ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità;

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese sane che non erano in difficoltà 
ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 
ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità;

_________________ _________________
8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
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a), è aggiunto il comma seguente:
"La Commissione elabora un quadro di 
valutazione distinto e specifico per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità, al 
fine di fornire un quadro di valutazione 
per i fondi, le società veicolo, le 
piattaforme d'investimento o altre 
modalità istituite dal gruppo BEI o da 
banche o istituti nazionali di promozione 
nel quadro del sostegno alla solvibilità per 
valutare le potenziali imprese beneficiarie 
nell'ambito dello sportello del sostegno 
alla solvibilità ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 12, del presente regolamento. 
Solo le imprese che raggiungono un 
punteggio minimo a livello aggregato e 
per ciascuna sezione specifica sono 
ammissibili al sostegno a titolo dello 
strumento di sostegno alla solvibilità. Tale 
quadro di valutazione fornisce in 
particolare un quadro per valutare i piani 
di cui all'allegato II, sezione 6, lettera d), 
in aggiunta agli indici finanziari standard 
e agli indicatori utilizzati per valutare la 
sostenibilità commerciale e le prospettive 
dell'impresa. Il quadro di valutazione di 
cui si avvale il comitato per gli 
investimenti per stabilire l'ordine di 
priorità nell'utilizzo della garanzia 
dell'UE per le operazioni che presentano 
un punteggio e un valore aggiunto più 
elevati nonché il sostegno fornito dallo 
sportello solvibilità a imprese specifiche 
sono accessibili al pubblico dopo la firma 
di un progetto. La pubblicazione non 
contiene informazioni sensibili sotto il 
profilo commerciale. I fondi, le società 
veicolo, le piattaforme d'investimento o 
altre modalità istituite dal gruppo BEI o 
da banche o istituti nazionali di 
promozione nel quadro dello sportello del 
sostegno alla solvibilità forniscono, come 
regola generale, strumenti quasi azionari 
alle imprese che ottengono un punteggio 
medio o basso superiore alla soglia 
minima per quanto riguarda gli indicatori 
utilizzati per valutare la sostenibilità 
finanziaria e le prospettive dell'impresa. Il 
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sostegno è concesso alle imprese soggette 
all'obbligo di pubblicare informazioni di 
carattere non finanziario a norma 
dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis 
della direttiva 2013/34/UE a prezzi e a 
condizioni che non conferiscono un 
vantaggio all'impresa e sotto forma di 
capitale azionario ordinario."

Or. en

Emendamento 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, la 
lettera b) è modificata come segue:

b) coerenti con le politiche 
dell'Unione, incluso l'obiettivo di una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
della creazione di posti di lavoro di qualità 
e della coesione economica, sociale e 
territoriale; 

b) coerenti con le politiche 
dell'Unione, incluso l'obiettivo di una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
della creazione di posti di lavoro di qualità, 
della coesione economica, sociale e 
territoriale e della trasformazione verde e 
digitale;

Or. en

Emendamento 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento



AM\1211825IT.docx 75/138 PE655.933v01-00

IT

3. Nonostante il paragrafo 2, le 
operazioni subordinate condotte dagli 
intermediari finanziari possono essere 
limitate a dimensioni minime in termini di 
operazioni di finanziamento e di 
investimento tramite lo sportello del 
sostegno alla solvibilità."

3. Il sostegno è fornito alle imprese 
solo fino a concorrenza dell'importo 
previsto relativo alle perdite contabili 
connesse alla crisi della COVID-19.

Or. en

Emendamento 172
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nonostante il paragrafo 2, le 
operazioni subordinate condotte dagli 
intermediari finanziari possono essere 
limitate a dimensioni minime in termini di 
operazioni di finanziamento e di 
investimento tramite lo sportello del 
sostegno alla solvibilità."

3. Nonostante il paragrafo 2, le 
operazioni subordinate condotte dagli 
intermediari finanziari devono essere 
limitate a dimensioni minime in termini di 
operazioni di finanziamento e di 
investimento tramite lo sportello del 
sostegno alla solvibilità."

Or. en

Emendamento 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(7 bis) All'articolo 7, il paragrafo 2 è così 
modificato:

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

"2. L'accordo sul FEIS prevede che 
questo sia guidato da un comitato direttivo 
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che, ai fini dell'impiego della garanzia 
dell'Unione, decide, in conformità con gli 
obiettivi generali enunciati all'articolo 9, 
paragrafo 2:

equilibrato sotto il profilo del genere, che, 
ai fini dell'impiego della garanzia 
dell'Unione, decide, in conformità con gli 
obiettivi generali enunciati all'articolo 9, 
paragrafo 2:

Or. en

Emendamento 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

(7 bis) All'articolo 7, il paragrafo 7 è così 
modificato:

L'accordo sul FEIS prevede che questo 
abbia un comitato per gli investimenti, che 
è responsabile dell'esame dei potenziali 
progetti, in linea con le politiche 
d'investimento del FEIS, e 
dell'approvazione dell'assistenza della 
garanzia dell'Unione per operazioni della 
BEI per progetti che rispettano le 
prescrizioni degli articoli 6 e 9, a 
prescindere dalla loro ubicazione 
geografica, in conformità all'articolo 8. Il 
comitato per gli investimenti è altresì 
l'organo cui compete l'approvazione delle 
operazioni con piattaforme d'investimento 
e banche o istituti nazionali di promozione.

L'accordo sul FEIS prevede che questo 
abbia un comitato per gli investimenti, che 
è responsabile dell'esame dei potenziali 
progetti, in linea con le politiche 
d'investimento del FEIS, e 
dell'approvazione dell'assistenza della 
garanzia dell'Unione per operazioni della 
BEI per progetti che rispettano le 
prescrizioni degli articoli 6 e 9, a 
prescindere dalla loro ubicazione 
geografica, in conformità all'articolo 8, 
tranne per quanto concerne i progetti nel 
quadro dello sportello del sostegno alla 
solvibilità rispetto ai quali l'ubicazione 
geografica è un fattore pertinente da 
prendere in considerazione. Il comitato 
per gli investimenti è altresì l'organo cui 
compete l'approvazione delle operazioni 
con piattaforme d'investimento e banche o 
istituti nazionali di promozione."

Or. en
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(32015R1017)

Emendamento 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 7, paragrafo 8, dopo il 
primo comma è aggiunto il seguente 
comma:
"Quando necessita di un'analisi e di 
competenze specifiche, il comitato per gli 
investimenti è assistito da un 
sottocomitato specifico; dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento dovrebbe 
essere creato un sottocomitato sul 
sostegno alla solvibilità."

Or. en

Emendamento 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera i

Testo in vigore Emendamento

(7 ter) All'articolo 7, paragrafo 8, terzo 
comma, il punto (i) è modificato come 
segue:

i) industrie culturali e creative, "i) industrie culturali e creative, 
comprese le industrie dell'abbigliamento e 
della moda;"

Or. en
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Emendamento 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 7, paragrafo 8, terzo 
comma, è aggiunta la seguente lettera:
"(l bis) turismo e ospitalità;"

Or. en

Emendamento 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 14

Testo in vigore Emendamento

(7 quinquies) All'articolo 7, paragrafo 
14, il primo comma è così modificato:

14. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 23, paragrafi da 
1 a 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, al fine 
di integrare il presente regolamento 
mediante l'istituzione di un quadro di 
valutazione degli indicatori che il comitato 
per gli investimenti deve utilizzare per 
garantire una valutazione indipendente e 
trasparente dell’uso potenziale ed effettivo 
della garanzia dell'UE. La preparazione 
degli atti delegati avviene in stretto dialogo 
con la BEI.

"14. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 23, paragrafi da 
1 a 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, al fine 
di integrare il presente regolamento 
mediante l'istituzione di un quadro di 
valutazione degli indicatori che il comitato 
per gli investimenti deve utilizzare per 
garantire una valutazione indipendente e 
trasparente dell’uso potenziale ed effettivo 
della garanzia dell'UE e specificare 
ulteriormente il quadro di valutazione di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1. La 
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preparazione degli atti delegati avviene in 
stretto dialogo con la BEI."

Or. en

(02015R1017)

Emendamento 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante il primo comma, le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
effettuate tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità sono riservate alle imprese 
stabilite in uno Stato membro che operano 
nell'Unione.

Nonostante il primo comma, le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
effettuate tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità sono riservate alle imprese 
stabilite in uno Stato membro che operano 
nell'Unione. Il comitato direttivo stabilisce 
i criteri necessari relativi al controllo 
ultimo dell'impresa tenendo conto di 
eventuali preoccupazioni di ordine 
pubblico o di sicurezza.

Or. en

Emendamento 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante il primo comma, le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
effettuate tramite lo sportello del sostegno 

Nonostante il primo comma, le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
effettuate tramite lo sportello del sostegno 
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alla solvibilità sono riservate alle imprese 
stabilite in uno Stato membro che operano 
nell'Unione.

alla solvibilità sono riservate alle imprese 
stabilite in uno Stato membro e che 
svolgono la maggior parte delle loro 
attività all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante il primo comma, le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
effettuate tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità sono riservate alle imprese 
stabilite in uno Stato membro che operano 
nell'Unione.

Nonostante il primo comma, le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
effettuate tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità sono riservate alle imprese 
stabilite in uno Stato membro che operano 
nell'Unione fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 182
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'articolo 9, paragrafo 2, terzo 
comma, la frase introduttiva è così 
modificata:

soppresso

"Le operazioni sono conformi alle 
politiche dell'Unione, compreso il Green 
Deal europeo9 e la strategia "Plasmare il 
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futuro digitale dell'Europa"10, sostengono 
una ripresa simmetrica e inclusiva dopo 
la pandemia di Covid-19 e sono funzionali 
a uno o più degli obiettivi generali 
seguenti:"
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Emendamento 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, compreso il Green Deal 
europeo9 e la strategia "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa"10, sostengono una 
ripresa simmetrica e inclusiva dopo la 
pandemia di Covid-19 e sono funzionali a 
uno o più degli obiettivi generali seguenti:"

Le operazioni sono conformi alle politiche 
e agli obiettivi dell'Unione, compreso il 
Green Deal europeo9, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi, il 
principio "non arrecare un danno 
significativo", il pilastro europeo dei 
diritti sociali, la transizione giusta verso 
un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio entro al più tardi il 
2050, la nuova strategia industriale per 
l'Europa 9 bis e la strategia "Plasmare il 
futuro digitale dell'Europa"10, sostengono 
una ripresa simmetrica e inclusiva dopo la 
pandemia di Covid-19 e sono funzionali a 
uno o più degli obiettivi generali seguenti:"

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9 bis COM(2020)102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.

Or. en
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Emendamento 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, compreso il Green Deal 
europeo9 e la strategia "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa"10, sostengono una 
ripresa simmetrica e inclusiva dopo la 
pandemia di Covid-19 e sono funzionali a 
uno o più degli obiettivi generali seguenti:"

Le operazioni sono conformi alle politiche, 
agli obiettivi e agli impegni dell'Unione, in 
particolare gli obiettivi climatici 
dell'Unione stabiliti nel [regolamento 
(UE) 2020/XXX che istituisce il quadro 
per il conseguimento della neutralità 
climatica ("Legge europea sul clima")] 
compreso il pilastro europeo dei diritti 
sociali, il Green Deal europeo9 e la 
strategia "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa"10, sostengono una ripresa 
simmetrica e inclusiva dopo la pandemia di 
Covid-19 e sono funzionali a uno o più 
degli obiettivi generali seguenti:"

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Emendamento 185
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, compreso il Green Deal 
europeo9 e la strategia "Plasmare il futuro 

Le operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, compreso il Green Deal 
europeo9, la strategia "Plasmare il futuro 
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digitale dell'Europa"10, sostengono una 
ripresa simmetrica e inclusiva dopo la 
pandemia di Covid-19 e sono funzionali a 
uno o più degli obiettivi generali seguenti:"

digitale dell'Europa"10, la strategia per le 
PMI per un'Europa sostenibile e digitale 
e la nuova strategia industriale per 
un'Europa verde e digitale, sostengono 
una ripresa simmetrica e inclusiva dopo la 
pandemia di Covid-19 e sono funzionali a 
uno o più degli obiettivi generali seguenti:"

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Emendamento 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, compreso il Green Deal 
europeo9 e la strategia "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa"10, sostengono una 
ripresa simmetrica e inclusiva dopo la 
pandemia di Covid-19 e sono funzionali a 
uno o più degli obiettivi generali seguenti:"

Le operazioni sono conformi alle politiche 
dell'Unione, compreso il Green Deal 
europeo9, il pilastro europeo dei diritti 
sociali e la strategia "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa"10, sostengono una 
ripresa simmetrica e inclusiva dopo la 
pandemia di Covid-19 e sono funzionali a 
uno o più degli obiettivi generali seguenti:"

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Emendamento 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
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Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(10 bis) All'articolo 9, paragrafo 2, 
terzo comma, la parte introduttiva della 
lettera b) è modificata come segue:

b) sviluppo del settore energetico, 
conformemente alle priorità dell'Unione 
dell'energia, inclusa la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, e ai 
quadri 2020, 2030 e 2050 per l'energia e il 
clima, in particolare mediante:

"b) sviluppo del settore energetico, 
conformemente alle priorità dell'Unione 
dell'energia, inclusa la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, e ai 
quadri 2020, 2030 e 2050 per l'energia e il 
clima, il nuovo Green Deal e la politica di 
prestiti della BEI nel settore dell'energia, 
in particolare mediante:"

Or. en

Emendamento 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(10 bis) All'articolo 9, paragrafo 2, 
terzo comma, la parte introduttiva della 
lettera c) è modificata come segue:

c) sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
e di attrezzature e tecnologie innovative 
per i trasporti, in particolare mediante:

"c) sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto e di attrezzature e tecnologie 
innovative per i trasporti e trasformazione 
del settore dei trasporti verso la neutralità 
climatica, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera g – punto iv

Testo in vigore Emendamento

(10 bis) All'articolo 9, paragrafo 2, 
terzo comma, lettera g), il punto iv) è 
modificato come segue:

iv) turismo; "iv) turismo e ospitalità;"

Or. en

(32015R1017)

Emendamento 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si pone come obiettivo che almeno 
il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel 
quadro dello sportello relativo alle 
infrastrutture e all'innovazione sostenga 
componenti del progetto che 
contribuiscono all'azione per il clima, in 
linea con gli impegni della XXI conferenza 
delle parti della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP21). Il finanziamento del FEIS a 
favore delle PMI e delle piccole imprese a 
media capitalizzazione non è conteggiato 
in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie 
metodologie concordate a livello 
internazionale per individuare tali 
componenti dei progetti o le quote dei costi 
dell'azione per il clima;

(a) mira a determinare in una fase 
successiva una quota ragionevole dei 
finanziamenti del FEIS, che al momento è 
difficile quantificare, nel quadro dello 
sportello relativo alle infrastrutture e 
all'innovazione sostenga componenti del 
progetto che contribuiscono all'azione per 
il clima, in linea con gli impegni della XXI 
conferenza delle parti della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP21). Il 
finanziamento del FEIS a favore delle PMI 
e delle piccole imprese a media 
capitalizzazione non è conteggiato in tale 
calcolo. La BEI utilizza le proprie 
metodologie concordate a livello 
internazionale per individuare tali 
componenti dei progetti o le quote dei costi 
dell'azione per il clima;
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Or. en

Emendamento 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si pone come obiettivo che almeno 
il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel 
quadro dello sportello relativo alle 
infrastrutture e all'innovazione sostenga 
componenti del progetto che 
contribuiscono all'azione per il clima, in 
linea con gli impegni della XXI 
conferenza delle parti della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP21). Il 
finanziamento del FEIS a favore delle PMI 
e delle piccole imprese a media 
capitalizzazione non è conteggiato in tale 
calcolo. La BEI utilizza le proprie 
metodologie concordate a livello 
internazionale per individuare tali 
componenti dei progetti o le quote dei costi 
dell'azione per il clima;

(a) si pone come obiettivo che almeno 
il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel 
quadro dello sportello relativo alle 
infrastrutture e all'innovazione sostenga 
componenti del progetto che 
contribuiscono all'azione per il clima, in 
linea con il Green Deal europeo, l'accordo 
di Parigi e il principio "non arrecare un 
danno significativo". Il finanziamento del 
FEIS a favore delle PMI e delle piccole 
imprese a media capitalizzazione non è 
conteggiato in tale calcolo. La BEI utilizza 
le proprie metodologie concordate a livello 
internazionale per individuare tali 
componenti dei progetti o le quote dei costi 
dell'azione per il clima;

Or. en

Emendamento 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) si pone come obiettivo che almeno 
il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel 
quadro dello sportello relativo alle 
infrastrutture e all'innovazione sostenga 
componenti del progetto che 
contribuiscono all'azione per il clima, in 
linea con gli impegni della XXI conferenza 
delle parti della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP21). Il finanziamento del FEIS a 
favore delle PMI e delle piccole imprese a 
media capitalizzazione non è conteggiato 
in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie 
metodologie concordate a livello 
internazionale per individuare tali 
componenti dei progetti o le quote dei costi 
dell'azione per il clima;

(a) si pone come obiettivo che almeno 
l'80 % dei finanziamenti del FEIS nel 
quadro dello sportello relativo alle 
infrastrutture e all'innovazione sostenga 
componenti del progetto che 
contribuiscono all'azione per il clima, in 
linea con gli impegni della XXI conferenza 
delle parti della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP21). Il finanziamento del FEIS a 
favore delle PMI e delle piccole imprese a 
media capitalizzazione non è conteggiato 
in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie 
metodologie concordate a livello 
internazionale per individuare tali 
componenti dei progetti o le quote dei costi 
dell'azione per il clima;

Or. en

Emendamento 193
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri e verso i settori 
economicamente più colpiti dalla pandemia 
di Covid-19;

(b) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri e verso i settori 
economicamente più colpiti dalla pandemia 
di Covid-19 garantendo nel contempo una 
diffusione geograficamente equilibrata 
del sostegno tra gli Stati membri. Il 
comitato direttivo monitora regolarmente 
la copertura geografica e settoriale del 
sostegno e aggiorna i limiti di 
diversificazione e di concentrazione, ove 
necessario, conformemente all'allegato II, 
sezione 8, lettera b);
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Or. en

Emendamento 194
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri e verso i settori 
economicamente più colpiti dalla pandemia 
di Covid-19;

(b) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili, che 
si impegnano e non ricorrere a 
licenziamenti e a rinunciare al 
versamento dei dividendi per il periodo in 
questione, degli Stati membri e verso i 
settori economicamente più colpiti dalla 
pandemia di Covid-19;

Or. fr

Emendamento 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri e verso i settori 
economicamente più colpiti dalla pandemia 
di Covid-19;

(b) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili, in 
particolare le PMI degli Stati membri e 
verso i settori economicamente più colpiti 
dalla pandemia di Covid-19;

Or. en
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Emendamento 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) All'articolo 9, paragrafo 2 
bis, è aggiunta una nuova lettera b bis):
(b bis) provvede che almeno il 50% dei 
finanziamenti nel quadro dello sportello 
del sostegno alla solvibilità sia erogato per 
sostenere attività che possono essere 
considerate sostenibili sul piano 
ambientale a norma del regolamento sulla 
tassonomia.

Or. en

Emendamento 197
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri in cui più limitata è la 
disponibilità di supporto statale alla 
solvibilità.

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri in cui più limitata è la 
disponibilità di supporto statale alla 
solvibilità. Lo strumento non sostiene 
direttamente o indirettamente i progetti 
relativi ad energie fossili.

Or. fr

Emendamento 198
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Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri in cui più limitata è la 
disponibilità di supporto statale alla 
solvibilità.

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri e i settori in cui più limitata è 
la possibilità di supporto statale alla 
solvibilità e l'accesso al finanziamento sul 
mercato.

Or. en

Emendamento 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri in cui più limitata è la 
disponibilità di supporto statale alla 
solvibilità.

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili, in 
particolare le PMI degli Stati membri in 
cui più limitata è la disponibilità di 
supporto statale alla solvibilità.

Or. en

Emendamento 200
Frances Fitzgerald
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri in cui più limitata è la 
disponibilità di supporto statale alla 
solvibilità.

(c) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili, in 
particolare le PMI degli Stati membri in 
cui più limitata è la disponibilità di 
supporto statale alla solvibilità.

Or. en

Emendamento 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) All'articolo 9, paragrafo 2 
bis, è aggiunta una nuova lettera c bis):
(c bis) provvede affinché gli Stati membri 
e le imprese, in particolare le PMI, 
ricevano assistenza tecnica per facilitare 
la distribuzione e l'assorbimento diffusi 
dei finanziamenti dallo strumento di 
sostegno alla solvibilità, utilizzando gli 
strumenti esistenti nell'ambito del FEIS, 
come il polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (PECI);

Or. en

Emendamento 202
Nicolae Ştefănuță
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) All'articolo 9, paragrafo 2 
bis, è aggiunta una nuova lettera c bis):
(c bis) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nell'ambito 
dello sportello  del sostegno alla solvibilità 
sia utilizzata per orientare il sostegno 
verso le imprese negli Stati membri in cui 
l'aiuto statale è stato più limitato 
dall'inizio della pandemia di COVID-19, 
al fine di garantire una ripresa più 
simmetrica.

Or. en

Emendamento 203
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) All'articolo 9, paragrafo 2 
bis, è aggiunta una nuova lettera c bis):
(c bis) provvede affinché almeno il 70% 
dei finanziamenti del FEIS nell'ambito 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
sia utilizzato per sostenere le piccole e 
medie imprese ammissibili (PMI), quali 
definite nella raccomandazione 
2003/361/CE.

Or. en
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Emendamento 204
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) All'articolo 9, paragrafo 2 
bis, è aggiunta una nuova lettera c ter):
(c ter) provvede affinché la maggior parte 
dei finanziamenti del FEIS nell'ambito 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
sia utilizzata per garantire l'occupazione, 
evitare la concentrazione del mercato e 
porre le imprese su un percorso di crescita 
in linea con il Green Deal europeo, la 
nuova strategia industriale per l'Europa e 
la strategia "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa.

Or. en

Emendamento 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) All'articolo 9, paragrafo 2 
bis, è aggiunta una nuova lettera c ter):
(c ter) provvede affinché i finanziamenti 
del FEIS nel quadro dello sportello del 
sostegno della solvibilità siano utilizzati 
per sostenere le imprese ammissibili al 
fine di contribuire agli obiettivi in materia 
di clima ed energia negli Stati membri che 
si sono impegnati a conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica entro il 2040 al 
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più tardi e che lo stanno attuando;

Or. en

Emendamento 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, il comitato direttivo emana 
orientamenti precisi ai fini delle lettere da 
a) a c).

Se del caso, il comitato direttivo emana 
orientamenti precisi ai fini delle lettere da 
a) a c). Le operazioni di finanziamento e 
di investimento che sono incompatibili 
con il conseguimento degli obiettivi 
climatici dell'Unione non sono 
ammissibili al sostegno ai sensi del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 207
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 9 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"7 bis. I beneficiari che ricevono 
finanziamenti del FEIS non effettuano 
pagamenti di dividendi o non riacquistano 
azioni. La remunerazione di qualsiasi 
membro della dirigenza di un beneficiario 
che riceve finanziamenti del FEIS non 
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supera la parte fissa della remunerazione 
di tali membri al 31 dicembre 2019. Per 
chi diventi membro della dirigenza al 
momento o dopo la concessione dei 
finanziamenti del FEIS, il limite 
applicabile è la remunerazione fissa più 
bassa percepita da qualsiasi membro della 
dirigenza al 31 dicembre 2019. Non sono 
in nessun caso versati bonus o altri 
elementi retributivi variabili o 
comparabili."

Or. en

Emendamento 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 9 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"7 bis. I beneficiari che ricevono 
finanziamenti del FEIS non effettuano 
pagamenti di dividendi, pagamenti di 
cedole non obbligatorie né riacquistano 
azioni durante il periodo della garanzia. 
La remunerazione di qualsiasi membro 
della dirigenza di un beneficiario che 
riceve finanziamenti del FEIS non supera 
la parte fissa della remunerazione di tali 
membri al 31 dicembre 2019. Per chi 
diventi membro della dirigenza al 
momento o dopo la concessione dei 
finanziamenti del FEIS, il limite 
applicabile è la remunerazione fissa più 
bassa percepita da qualsiasi membro della 
dirigenza al 31 dicembre 2019. Non sono 
in nessun caso versati bonus o altri 
elementi retributivi variabili o 
comparabili."
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Or. en

Emendamento 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 9 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"7 bis. I beneficiari che ricevono 
finanziamenti del FEIS non effettuano 
pagamenti di dividendi, pagamenti di 
cedole non obbligatorie né riacquistano 
azioni. La remunerazione di qualsiasi 
membro della dirigenza di un beneficiario 
che riceve finanziamenti del FEIS non 
supera la parte fissa della remunerazione 
di tali membri al 31 dicembre 2019. Per 
chi diventi membro della dirigenza al 
momento o dopo la concessione dei 
finanziamenti del FEIS, il limite 
applicabile è la remunerazione fissa più 
bassa percepita qualsiasi membro della 
dirigenza al 31 dicembre 2019. Non sono 
in nessun caso versati bonus o altri 
elementi retributivi variabili o 
comparabili."

Or. en

Emendamento 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 15
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) finanziamenti o garanzie 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, compresi quelli 
in favore di banche o istituti nazionali di 
promozione, piattaforme d'investimento, 
fondi o società veicolo;

b) finanziamenti o garanzie 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, compresi quelli 
in favore di banche o istituti nazionali di 
promozione, piattaforme d'investimento, 
fondi o società veicolo istituiti dal gruppo 
BEI o da banche o istituti nazionali di 
promozione;

Or. en

Emendamento 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 15
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) garanzie della BEI a banche o 
istituti nazionali di promozione, 
piattaforme d'investimento, fondi o società 
veicolo a fronte di una controgaranzia della 
garanzia dell'Unione."

c) garanzie della BEI a banche o 
istituti nazionali di promozione, 
piattaforme d'investimento, fondi o società 
veicolo istituiti dal gruppo BEI o da 
banche o istituti nazionali di promozione 
a fronte di una controgaranzia della 
garanzia dell'Unione."

Or. en

Emendamento 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 17
Regolamento (UE) 2015/1017
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Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il FEI può concedere garanzie ai fondi e 
alle società veicolo tramite lo sportello del 
sostegno alla solvibilità.

Il FEI può concedere garanzie ai fondi e 
alle società veicolo, istituiti dal gruppo 
BEI o da banche o istituti nazionali di 
promozione, tramite lo sportello del 
sostegno alla solvibilità.

Or. en

Emendamento 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

-a) Al paragrafo 1, il primo comma è 
così modificato:

Il Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti («PECI») è volto a offrire, 
muovendo dagli attuali servizi di 
consulenza della BEI e della Commissione, 
consulenza per l'individuazione, la 
preparazione e lo sviluppo di progetti di 
investimento e a fungere da polo unico di 
consulenza tecnica sul finanziamento di 
progetti nell'Unione. Tale sostegno include 
la fornitura di un supporto mirato riguardo 
all’uso dell’assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, all’utilizzo di 
strumenti finanziari innovativi, al ricorso a 
partenariati pubblico-privato e alla 
fornitura di informazioni, se del caso, sugli 
aspetti pertinenti del diritto dell’Unione, 
tenendo conto delle specificità ed esigenze 
degli Stati membri che presentano mercati 
finanziari meno sviluppati e della 
situazione nei diversi settori.

"Il Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti («PECI») è volto a offrire, 
muovendo dagli attuali servizi di 
consulenza della BEI e della Commissione, 
consulenza per l'individuazione, la 
preparazione e lo sviluppo di progetti di 
investimento e a fungere da polo unico di 
consulenza tecnica sul finanziamento di 
progetti nell'Unione. Tale sostegno include 
la fornitura di un supporto mirato riguardo 
all’uso dell’assistenza tecnica per la 
strutturazione dei progetti, all’utilizzo di 
strumenti finanziari innovativi, al ricorso a 
partenariati pubblico-privato e alla 
fornitura di informazioni, se del caso, sugli 
aspetti pertinenti del diritto dell’Unione e, 
ai fini dello sportello del sostegno alla 
solvibilità, riguardo all’istituzione, alla 
strutturazione e alla gestione delle società 
veicolo, dei fondi, delle piattaforme 
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d’investimento e di altri veicoli, tenendo 
conto delle specificità ed esigenze degli 
Stati membri che presentano mercati 
finanziari meno sviluppati e della 
situazione nei diversi settori."

Or. en

(32017R2396)

Emendamento 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

-a) Al paragrafo 1, il secondo comma 
è così modificato:

Il PECI deve essere in grado di fornire 
assistenza tecnica nei settori di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare per 
quanto concerne l'efficienza energetica, la 
RTE-T e la mobilità urbana. Sostiene 
inoltre la predisposizione di progetti 
riguardanti l’azione per il clima e i progetti 
di economia circolare o loro componenti, 
in particolare nel contesto della COP21, la 
predisposizione dei progetti nel settore 
digitale e la predisposizione dei progetti di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo 
comma, secondo trattino.

"Il PECI deve essere in grado di fornire 
assistenza tecnica nei settori di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare per 
quanto concerne l'efficienza energetica, la 
RTE-T e la mobilità urbana. Sostiene 
inoltre la predisposizione di progetti 
riguardanti l’azione per il clima e i progetti 
di economia circolare nonché la 
transizione verso un’economia equa, 
inclusiva, sostenibile e neutra in termini 
di emissioni di carbonio entro al più tardi 
il 2050 o loro componenti, in particolare 
nel contesto del Green Deal europeo, 
dell’accordo di Parigi e del principio 
"non arrecare un danno significativo", la 
predisposizione dei progetti nel settore 
digitale e la predisposizione dei progetti di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo 
comma, secondo trattino."

Or. en
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Emendamento 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 6 bis

Testo in vigore Emendamento

b bis) Il paragrafo 6 bis è così 
modificato:

Onde sviluppare un’ampia distribuzione 
geografica dei servizi di consulenza in tutta 
l’Unione e sfruttare efficacemente le 
conoscenze locali riguardo al FEIS, si 
assicura, ove necessario e tenendo conto 
dei regimi di sostegno esistenti, una 
presenza locale del PECI, nell’ottica di 
prestare un’assistenza sul terreno concreta, 
proattiva e su misura. Ciò è previsto in 
particolare negli Stati membri o nelle 
regioni che incontrano difficoltà 
nell’elaborazione dei progetti nel quadro 
del FEIS. Il PECI coadiuva il trasferimento 
di conoscenze a livello regionale e locale al 
fine di costituire capacità e competenze a 
livello regionale e locale.

"Onde sviluppare un’ampia distribuzione 
geografica dei servizi di consulenza in tutta 
l’Unione e sfruttare efficacemente le 
conoscenze locali riguardo al FEIS, si 
assicura, ove necessario e tenendo conto 
dei regimi di sostegno esistenti, una 
presenza locale del PECI, nell’ottica di 
prestare un’assistenza sul terreno concreta, 
proattiva e su misura. Ciò è previsto in 
particolare negli Stati membri o nelle 
regioni che incontrano difficoltà 
nell’elaborazione dei progetti nel quadro 
del FEIS e, ai fini dello sportello del 
sostegno alla solvibilità, negli Stati 
membri più gravemente colpiti sotto il 
profilo economico dalla pandemia di 
COVID-19. Il PECI coadiuva il 
trasferimento di conoscenze a livello 
regionale e locale al fine di costituire 
capacità e competenze a livello regionale e 
locale."

Or. en

(32017R2396)

Emendamento 216
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2015/1017
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Articolo 14 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È messo a disposizione un importo fino a 
100 000 000 EUR per coprire costi, servizi 
di consulenza e assistenza tecnica e 
amministrativa collegati alla costituzione e 
gestione di fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento e altri veicoli ai 
fini dello sportello del sostegno alla 
solvibilità, compreso il sostegno di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, lettera i), con 
un'attenzione particolare sugli Stati membri 
che presentano mercati azionari meno 
sviluppati. È altresì disponibile assistenza 
tecnica per sostenere la transizione verde e 
la trasformazione digitale delle imprese 
finanziate tramite detto sportello.

È messo a disposizione un importo fino a 
150 000 000 EUR per coprire costi, servizi 
di consulenza e assistenza tecnica e 
amministrativa collegati alla costituzione e 
gestione di fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento e altri veicoli ai 
fini dello sportello del sostegno alla 
solvibilità, compreso il sostegno di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, lettera i), con 
un'attenzione particolare sugli Stati membri 
che presentano mercati azionari meno 
sviluppati e sui fondi, piattaforme di 
investimento e società veicolo che 
forniscono sostegno alle PMI. È altresì 
disponibile assistenza tecnica per sostenere 
la transizione verde e la trasformazione 
digitale delle imprese finanziate tramite 
detto sportello, con particolare riferimento 
alle PMI.

Or. en

Emendamento 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È messo a disposizione un importo fino a 
100 000 000 EUR per coprire costi, servizi 
di consulenza e assistenza tecnica e 
amministrativa collegati alla costituzione e 
gestione di fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento e altri veicoli ai 
fini dello sportello del sostegno alla 
solvibilità, compreso il sostegno di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, lettera i), con 
un'attenzione particolare sugli Stati membri 

È messo a disposizione un importo fino a 
100 000 000 EUR per coprire costi, servizi 
di consulenza e assistenza tecnica e 
amministrativa collegati alla costituzione e 
gestione di fondi, società veicolo, 
piattaforme d'investimento e altri veicoli 
istituiti dal gruppo BEI o da banche o 
istituti nazionali di promozione ai fini 
dello sportello del sostegno alla solvibilità, 
compreso il sostegno di cui all'articolo 14, 
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che presentano mercati azionari meno 
sviluppati. È altresì disponibile assistenza 
tecnica per sostenere la transizione verde e 
la trasformazione digitale delle imprese 
finanziate tramite detto sportello.

paragrafo 2, lettera i), con un'attenzione 
particolare sugli Stati membri che 
presentano mercati azionari meno 
sviluppati. L'assistenza tecnica si 
concentra altresì sul sostegno alla 
transizione verde e la trasformazione 
digitale delle imprese finanziate tramite 
detto sportello.

Or. en

Emendamento 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(26 bis) All'articolo 16, paragrafo 
2, la lettera c) è così modificata:

c) una valutazione della misura in cui le 
operazioni disciplinate dal presente 
regolamento contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi generali di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2, 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, dell'infrastruttura 
energetica e dell'efficienza energetica;

"c) una valutazione della misura in cui 
le operazioni disciplinate dal presente 
regolamento contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi generali di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2, in 
particolare per quanto concerne il Green 
Deal europeo e la strategia "Plasmare il 
futuro digitale dell'Europa", 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, dell'infrastruttura 
energetica e dell'efficienza energetica;"

Or. en

Emendamento 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 27
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni effettuate tramite lo sportello 
del sostegno alla solvibilità sono oggetto di 
relazioni distinte, in base ai modi e alle 
forme indicate nell'accordo di garanzia.

Le operazioni effettuate tramite lo sportello 
del sostegno alla solvibilità sono oggetto di 
relazioni distinte, in base ai modi e alle 
forme indicate nell'accordo di garanzia. 
Dette relazioni contengono, in particolare, 
una valutazione dettagliata del contributo 
alla transizione verde e digitale delle 
imprese che beneficiano del regime, se del 
caso sulla base dei piani di transizione 
stabiliti dalle imprese beneficiarie del 
sostegno.
Le imprese finanziate sono oggetto di 
verifica e monitoraggio sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale al fine di ridurre al minimo gli 
effetti negativi e sfruttarne al massimo i 
benefici per gli obiettivi ambientali e 
sociali dell'Unione. A tal fine, le entità 
che richiedono il finanziamento 
forniscono informazioni adeguate 
conformemente agli orientamenti 
elaborati dalla Commissione. Tali 
informazioni comprendono la quota di 
finanziamento per le attività economiche 
ecosostenibili conformemente all'articolo 
3 del regolamento (UE) 2020/852 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili e recante 
modifica del regolamento (UE) 2019/2088 
e specificano il contenuto dei piani di cui 
all'allegato II, sezione 6, lettera d). Sono 
previste disposizioni semplificate e 
proporzionate per le imprese non soggette 
all'obbligo di pubblicare informazioni di 
carattere non finanziario a norma 
dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 
2013/34/UE.

Or. en



PE655.933v01-00 104/138 AM\1211825IT.docx

IT

Emendamento 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 27
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni effettuate tramite lo sportello 
del sostegno alla solvibilità sono oggetto di 
relazioni distinte, in base ai modi e alle 
forme indicate nell'accordo di garanzia.

Le operazioni effettuate tramite lo sportello 
del sostegno alla solvibilità sono oggetto di 
relazioni distinte, in base ai modi e alle 
forme indicate nell'accordo di garanzia. 
Ogni anno il gruppo BEI comunica 
pubblicamente ai colegislatori l'elenco dei 
beneficiari finali dello sportello di 
sostegno alla solvibilità tramite una banca 
dati.

Or. en

Emendamento 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 27
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni effettuate tramite lo sportello 
del sostegno alla solvibilità sono oggetto di 
relazioni distinte, in base ai modi e alle 
forme indicate nell'accordo di garanzia.

Le operazioni effettuate tramite lo sportello 
del sostegno alla solvibilità sono oggetto di 
relazioni distinte, in base ai modi e alle 
forme indicate nell'accordo di garanzia e 
includono in aggiunta:

Or. en

Emendamento 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
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a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) All'articolo 16, paragrafo 2, 
secondo comma, è aggiunta la lettera 
seguente:
"a) una descrizione delle misure 
adottate per individuare e prevenire le 
pratiche fraudolente e il riciclaggio di 
denaro nella catena di investimento delle 
operazioni di investimento della BEI a 
norma dell'articolo 21;"

Or. en

Emendamento 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quater) All'articolo 16, paragrafo 
2, secondo comma, è aggiunta la lettera 
seguente:
"b) una valutazione della conformità e 
del contributo apportato al Green Deal 
europeo e degli impegni assunti nel 
quadro dell'accordo di Parigi;"

Or. en

Emendamento 224
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Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quinquies) All'articolo 16, paragrafo 
2, secondo comma, è aggiunta la lettera 
seguente:
"c) una valutazione del contributo alla 
trasformazione digitale dell'economia 
dell'Unione."

Or. en

Emendamento 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) All'articolo 16 è inserito il 
paragrafo seguente:
"2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 23, paragrafi 
da 1 a 3 e paragrafo 5, al fine di integrare 
il presente regolamento mediante 
l'introduzione degli obblighi in materia di 
informazione di cui al paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 226
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Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis)  All'articolo 16, 
paragrafo 6, è aggiunta la frase seguente:
"Entro il 31 dicembre 2021, e 
successivamente con cadenza annuale, la 
Commissione presenta una relazione 
sull'uso dei fondi a titolo dello strumento 
di sostegno alla solvibilità al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei 
conti."

Or. en

Emendamento 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(29 bis) All'articolo 18, paragrafo 
3, la lettera a) è così modificata:

a) la BEI pubblica una relazione completa 
sul funzionamento del FEIS che 
comprende una valutazione dell'impatto del 
FEIS sugli investimenti nell'Unione, sulla 
creazione di occupazione e sull'accesso ai 
finanziamenti per le PMI e le imprese a 
media capitalizzazione;

"a) la BEI pubblica una relazione 
completa sul funzionamento del FEIS che 
comprende una valutazione dell'impatto del 
FEIS sugli investimenti sosstenibili 
nell'Unione, sulla creazione di occupazione 
sostenibile, sulla solvibilità delle imprese e 
su un migliore accesso ai finanziamenti 
per le PMI e le imprese a media 
capitalizzazione;"

Or. en
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Emendamento 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(29 bis) All'articolo 18, paragrafo 
3, la lettera b) è così modificata:

b) la Commissione pubblica una relazione 
completa sull'impiego della garanzia 
dell'Unione e sul funzionamento del fondo 
di garanzia.

b) la Commissione pubblica una relazione 
completa sull'impiego della garanzia 
dell'Unione e sul funzionamento del Fondo 
di garanzia nonché sul suo impatto sulla 
ripresa dell'Unione in un contesto post-
COVID-19, sulla solvibilità delle imprese 
nell'Unione, sulla partecipazione al 
conseguimento dell'obiettivo del Green 
New Deal e sulla strategia "Plasmare il 
futuro digitale dell'Europa".

Or. en

Emendamento 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) All'articolo 18, paragrafo 
3, la lettera b) è così modificata:
"b) la Commissione pubblica una 
relazione completa sull'impiego della 
garanzia dell'Unione e sul funzionamento 
del Fondo di garanzia nonché sul suo 
impatto sulla ripresa dell'Unione e sulla 
solvibilità sostenibile delle imprese 
nell'Unione che beneficiano di tale 
garanzia."
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Or. en

Emendamento 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

(29 bis) All'articolo 19 è aggiunto il 
comma seguente:

- "Per le operazioni nell'ambito dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, i 
beneficiari e gli intermediari finanziari 
che sono imprese aventi un fatturato 
consolidato pari o superiore a 50 000 000 
EUR redigono e mettono a disposizione 
del pubblico, a titolo gratuito, una 
relazione annuale sulle informazioni 
sull'imposta sul reddito. La relazione 
comprende le informazioni seguenti, 
disaggregate per giurisdizione fiscale e 
per ciascuna giurisdizione in cui opera 
l'impresa: a) il nome dell'impresa e, ove 
applicabile, l'elenco di tutte le sue 
controllate, una breve descrizione della 
natura delle loro attività e la rispettiva 
ubicazione geografica; b) il numero dei 
dipendenti occupati su base equivalente a 
tempo pieno; c) le immobilizzazioni 
diverse dalle disponibilità liquide o mezzi 
equivalenti; d) l'importo del fatturato 
netto, compresa una distinzione tra il 
fatturato realizzato con le parti correlate e 
il fatturato realizzato con le parti non 
correlate; e) l'importo dell'utile o della 
perdita al lordo dell'imposta sul reddito; f) 
l'importo dell'imposta sul reddito 
maturata (esercizio corrente), vale a dire 
l'importo attuale delle imposte 
riconosciuto su utili e perdite imponibili 
dell'esercizio finanziario da imprese e 
succursali residenti a fini fiscali nella 
pertinente giurisdizione fiscale; g) 
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l'importo dell'imposta sul reddito versata, 
vale a dire l'importo dell'imposta sul 
reddito versata nel corso del pertinente 
esercizio finanziario da imprese o 
succursali residenti a fini fiscali nella 
pertinente giurisdizione fiscale; h) 
l'importo degli utili non distribuiti; i) il 
capitale dichiarato; j) i dettagli dei 
contributi pubblici ricevuti ed eventuali 
donazioni effettuate a soggetti politici, 
organizzazioni politiche o fondazioni 
politiche; k) l'eventuale beneficio per 
l'impresa, le controllate o succursali, 
derivante da un trattamento fiscale 
preferenziale, da patent box o regimi 
equivalenti."

Or. en

Emendamento 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 quater) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 22 bis
Principi di buona governance fiscale
1. Gli intermediari finanziari o i veicoli 
d'investimento ammissibili approvati che 
attuano progetti a titolo dello sportello del 
sostegno alla solvibilità non possono 
disporre di meccanismi soggetti 
all'obbligo di notifica ai sensi della 
direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio* 
relativamente ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all'obbligo di 
notifica, a meno che tali entità non si 
impegnino ad abrogare i meccanismi 
soggetti all'obbligo di notifica interessati 
entro dodici mesi dalla data del contratto 
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tra la BEI e il beneficiario o 
l'intermediario finanziario. A titolo dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, le 
grandi imprese ai sensi della direttiva 
2013/34/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio** relativa ai bilanci d'esercizio, 
ai bilanci consolidati e alle relative 
relazioni di talune tipologie di imprese 
che sono beneficiarie non possono 
disporre di meccanismi soggetti 
all'obbligo di notifica ai sensi della 
direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio 
relativamente ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all'obbligo di 
notifica, a meno che tali imprese non si 
impegnino ad abrogare i meccanismi 
soggetti all'obbligo di notifica interessati 
entro dodici mesi dalla data del contratto 
tra la BEI e il beneficiario o 
l'intermediario finanziario.
2. A seguito della raccomandazione C 
(2020) 4885 final della Commissione***, 
le entità che beneficiano dello sportello 
del sostegno sulla solvibilità non possono:
a) essere residenti a fini fiscali o 
costituite in base alle leggi di giurisdizioni 
che figurano nella lista dell'UE delle 
giurisdizioni non cooperative;
b) essere controllate, direttamente o 
indirettamente, da azionisti in 
giurisdizioni che figurano nella lista 
dell'UE delle giurisdizioni non 
cooperative, fino al titolare effettivo, quale 
definito all'articolo 3, punto (6) della 
direttiva (UE) 2015/849****;
c) controllare, direttamente o 
indirettamente, controllate o proprie 
giurisdizioni permanenti; d) condividere 
la titolarità con imprese in giurisdizioni 
che figurano nella lista dell'UE delle 
giurisdizioni non cooperative."

Or. en

Emendamento 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) La garanzia dell'Unione è concessa 
per sostenere il finanziamento, diretto o 
indiretto, di nuove operazioni. Nel settore 
delle infrastrutture andrebbero incoraggiati 
gli investimenti in nuovi settori (creazione 
di attivi). È inoltre possibile sostenere gli 
investimenti nelle aree industriali dismesse 
(ampliamento e ammodernamento di attivi 
esistenti). Tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità il finanziamento mira a 
migliorare la base patrimoniale delle 
imprese e la loro solvibilità. Le condizioni 
del finanziamento dovrebbero evitare di 
falsare la concorrenza tra imprese. Di 
norma, la garanzia dell'Unione non è 
concessa per sostenere operazioni di 
rifinanziamento (come la sostituzione di 
contratti di prestito esistenti ovvero altre 
forme di sostegno finanziario a progetti già 
realizzati parzialmente o totalmente), salvo 
tramite lo sportello del sostegno alla 
solvibilità o in circostanze eccezionali e 
giustificate in cui è dimostrato che una 
simile operazione renderà possibile un 
nuovo investimento di importo almeno 
equivalente all'importo dell'operazione e 
rispondente ai criteri di ammissibilità e agli 
obiettivi generali stabiliti, rispettivamente, 
all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2.";

b) La garanzia dell'Unione è concessa 
per sostenere il finanziamento, diretto o 
indiretto, di nuove operazioni. Nel settore 
delle infrastrutture andrebbero incoraggiati 
gli investimenti in nuovi settori (creazione 
di attivi). È inoltre possibile sostenere gli 
investimenti nelle aree industriali dismesse 
(ampliamento e ammodernamento di attivi 
esistenti). Tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità il finanziamento mira a 
migliorare la base patrimoniale delle 
imprese e la loro solvibilità. Le condizioni 
del finanziamento dovrebbero evitare di 
falsare la concorrenza tra imprese ed essere 
concepite in modo da impedire la 
concentrazione dei mercati. Di norma, la 
garanzia dell'Unione non è concessa per 
sostenere operazioni di rifinanziamento 
(come la sostituzione di contratti di prestito 
esistenti ovvero altre forme di sostegno 
finanziario a progetti già realizzati 
parzialmente o totalmente), salvo tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità o in 
circostanze eccezionali e giustificate in cui 
è dimostrato che una simile operazione 
renderà possibile un nuovo investimento di 
importo almeno equivalente all'importo 
dell'operazione e rispondente ai criteri di 
ammissibilità e agli obiettivi generali 
stabiliti, rispettivamente, all'articolo 6 e 
all'articolo 9, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 2 – lettera a
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Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) La garanzia dell'Unione è concessa 
per sostenere il finanziamento, diretto o 
indiretto, di nuove operazioni. Nel settore 
delle infrastrutture andrebbero incoraggiati 
gli investimenti in nuovi settori (creazione 
di attivi). È inoltre possibile sostenere gli 
investimenti nelle aree industriali dismesse 
(ampliamento e ammodernamento di attivi 
esistenti). Tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità il finanziamento mira a 
migliorare la base patrimoniale delle 
imprese e la loro solvibilità. Le condizioni 
del finanziamento dovrebbero evitare di 
falsare la concorrenza tra imprese. Di 
norma, la garanzia dell'Unione non è 
concessa per sostenere operazioni di 
rifinanziamento (come la sostituzione di 
contratti di prestito esistenti ovvero altre 
forme di sostegno finanziario a progetti già 
realizzati parzialmente o totalmente), salvo 
tramite lo sportello del sostegno alla 
solvibilità o in circostanze eccezionali e 
giustificate in cui è dimostrato che una 
simile operazione renderà possibile un 
nuovo investimento di importo almeno 
equivalente all'importo dell'operazione e 
rispondente ai criteri di ammissibilità e agli 
obiettivi generali stabiliti, rispettivamente, 
all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2.";

b) La garanzia dell'Unione è concessa 
per sostenere il finanziamento, diretto o 
indiretto, di nuove operazioni. Nel settore 
delle infrastrutture andrebbero incoraggiati 
gli investimenti in nuovi settori (creazione 
di attivi). È inoltre possibile sostenere gli 
investimenti nelle aree industriali dismesse 
(ampliamento e ammodernamento di attivi 
esistenti). Tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità il finanziamento migliora la 
base patrimoniale delle imprese e la loro 
solvibilità rivolgendo un'attenzione 
particolare alle PMI. Le condizioni del 
finanziamento dovrebbero evitare di falsare 
la concorrenza tra imprese. Di norma, la 
garanzia dell'Unione non è concessa per 
sostenere operazioni di rifinanziamento 
(come la sostituzione di contratti di prestito 
esistenti ovvero altre forme di sostegno 
finanziario a progetti già realizzati 
parzialmente o totalmente), salvo in 
circostanze eccezionali e giustificate in cui 
è dimostrato che una simile operazione 
renderà possibile un nuovo investimento di 
importo almeno equivalente all'importo 
dell'operazione e rispondente ai criteri di 
ammissibilità e agli obiettivi generali 
stabiliti rispettivamente all'articolo 6 e 
all'articolo 9, paragrafo2.

Or. en

Emendamento 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) La garanzia dell'Unione sostiene 
un'ampia gamma di prodotti in modo da 
consentire al FEIS di adeguarsi alle 
esigenze del mercato e di incoraggiare al 
tempo stesso gli investimenti privati in 
progetti, senza escludere il finanziamento 
sul mercato privato. In tale contesto è 
previsto che la BEI fornirà finanziamenti 
nel quadro del FEIS per conseguire 
l'obiettivo complessivo di almeno 
500 000 000 000 EUR di investimenti 
pubblici o privati tramite lo sportello 
relativo alle infrastrutture e all'innovazione 
e lo sportello PMI considerati assieme, 
comprensivi dei finanziamenti mobilitati 
tramite il FEI nell'ambito delle operazioni 
del FEIS relative agli strumenti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), 
tramite le banche o gli istituti nazionali di 
promozione e tramite un maggiore accesso 
ai finanziamenti per i soggetti che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Tra i 
prodotti ammissibili figurano, tra gli altri11, 
prestiti, garanzie/controgaranzie, 
finanziamenti mezzanini e subordinati, 
strumenti del mercato dei capitali, 
compresi quelli di supporto di credito, e 
partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, 
anche tramite banche o istituti nazionali di 
promozione, piattaforme d'investimento, 
fondi o società veicolo. In tale contesto, 
onde permettere a un vasto ventaglio di 
investitori di investire in progetti del FEIS, 
la BEI è autorizzata a strutturare portafogli 
adeguati. Nel quadro dello strumento del 
sostegno alla solvibilità i prodotti 
ammissibili sono quelli che comportano la 
fornitura di investimenti e di partecipazioni 
azionarie o quasi azionarie tramite 
intermediari a imprese e progetti, ad 
esclusione degli interventi di buy-out (o di 
capitale di sostituzione) destinati a 
operazioni di spoliazione delle attività 
(asset stripping). È previsto che la BEI e il 
FEI forniranno finanziamenti atti a 
conseguire l'obiettivo di investimenti fino a 
300 000 000 000 tramite lo sportello del 

c) La garanzia dell'Unione sostiene 
un'ampia gamma di prodotti in modo da 
consentire al FEIS di adeguarsi alle 
esigenze del mercato e di incoraggiare al 
tempo stesso gli investimenti privati in 
progetti, senza escludere il finanziamento 
sul mercato privato. In tale contesto è 
previsto che la BEI fornirà finanziamenti 
nel quadro del FEIS per conseguire 
l'obiettivo complessivo di almeno 
500 000 000 000 EUR di investimenti 
pubblici o privati tramite lo sportello 
relativo alle infrastrutture e all'innovazione 
e lo sportello PMI considerati assieme, 
comprensivi dei finanziamenti mobilitati 
tramite il FEI nell'ambito delle operazioni 
del FEIS relative agli strumenti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), 
tramite le banche o gli istituti nazionali di 
promozione e tramite un maggiore accesso 
ai finanziamenti per i soggetti che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Tra i 
prodotti ammissibili figurano, tra gli altri11, 
prestiti, garanzie, finanziamenti mezzanini 
e subordinati, strumenti del mercato dei 
capitali, compresi quelli di supporto di 
credito, e partecipazioni azionarie o quasi-
azionarie, anche tramite banche o istituti 
nazionali di promozione, piattaforme 
d'investimento, fondi o società veicolo 
istituiti dal gruppo BEI o da banche o 
istituti nazionali di promozione. In tale 
contesto, onde permettere a un vasto 
ventaglio di investitori di investire in 
progetti del FEIS, la BEI è autorizzata a 
strutturare portafogli adeguati. Nel quadro 
dello strumento del sostegno alla solvibilità 
i prodotti ammissibili sono quelli che 
comportano la fornitura di investimenti e di 
partecipazioni azionarie o quasi azionarie 
tramite intermediari a imprese e progetti, 
ad esclusione degli interventi di buy-out (o 
di capitale di sostituzione) destinati a 
operazioni di spoliazione delle attività 
(asset stripping). È previsto che la BEI e il 
FEI forniranno finanziamenti atti a 
conseguire l'obiettivo di investimenti fino a 
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sostegno alla solvibilità."; 300 000 000 000 tramite lo sportello del 
sostegno alla solvibilità.";

_________________ _________________
11 Indicazione non esclusiva dei prodotti 
che possono essere offerti tramite il FEIS.

11 Indicazione non esclusiva dei prodotti 
che possono essere offerti tramite il FEIS.

Or. en

Emendamento 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) Le banche o gli istituti nazionali di 
promozione, le piattaforme d'investimento, 
i fondi e le società veicolo sono 
ammissibili alla copertura della garanzia 
della BEI a fronte di una controgaranzia 
della garanzia dell'Unione a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

d) Le banche o gli istituti nazionali di 
promozione, le piattaforme d'investimento, 
i fondi e le società veicolo istituiti dal 
gruppo BEI o da banche o istituti 
nazionali di promozione sono ammissibili 
alla copertura della garanzia della BEI a 
fronte di una controgaranzia della garanzia 
dell'Unione a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Emendamento 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– La garanzia dell'Unione può essere 
impiegata a supporto delle operazioni della 

– La garanzia dell'Unione può essere 
impiegata a supporto delle operazioni della 
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BEI o del FEI di finanziamento o di 
investimento, o le relative garanzie, in 
fondi, società veicolo o altre piattaforme 
d'investimento, anche tramite banche o 
istituti nazionali di promozione o altre 
modalità, che forniscono investimenti di 
tipo azionario e quasi-azionario in imprese.

BEI o del FEI di finanziamento o di 
investimento, o le relative garanzie, in 
fondi, società veicolo o altre piattaforme 
d'investimento istituiti dal gruppo BEI o 
da banche o istituti nazionali di 
promozione o altre modalità, che 
forniscono investimenti di tipo azionario e 
quasi-azionario alle imprese.

Or. en

Emendamento 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Particolare attenzione tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità è 
rivolta ai fondi, società veicolo o 
piattaforme d'investimento che si rivolgono 
ad imprese operanti a livello 
transfrontaliero all'interno dell'Unione e/o a 
imprese che presentano un alto potenziale 
di transizione verde o trasformazione 
digitale.

– Particolare attenzione tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità è 
rivolta ai fondi, società veicolo o 
piattaforme d'investimento che si rivolgono 
ad imprese operanti a livello 
transfrontaliero all'interno dell'Unione e/o a 
imprese che presentano un alto potenziale 
di transizione verde o trasformazione 
digitale o che le stanno attuando.

Or. en

Emendamento 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – Sezione 6 – lettera d – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– I fondi, le società veicolo o le 
piattaforme d'investimento forniscono 
finanziamenti a condizioni commerciali o a 
condizioni conformi al quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato12, tenendo 
debitamente presenti la natura europea 
dello strumento di sostegno alla solvibilità 
e la gestione indipendente dei fondi e degli 
altri veicoli.

– I fondi, le società veicolo o le 
piattaforme d'investimento forniscono 
finanziamenti a condizioni commerciali o a 
condizioni conformi al quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato12, tenendo 
debitamente presenti la natura europea 
dello strumento di sostegno alla solvibilità 
e la gestione indipendente dei fondi e degli 
altri veicoli. La partecipazione degli Stati 
membri a fondi, società veicolo o 
piattaforme d'investimento è soggetta ai 
requisiti di cui all'allegato III del presente 
regolamento.

_________________ _________________
12 Comunicazione della Commissione 
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della Covid-19 
(C(2020)1863, modificata da 
C(2020)3156 final).

12 Comunicazione della Commissione 
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della Covid-19 
(C(2020)1863, modificata da 
C(2020)3156 final).

Or. en

Emendamento 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– I fondi, le società veicolo o le 
piattaforme d'investimento forniscono 
finanziamenti a condizioni commerciali o a 
condizioni conformi al quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato12, tenendo 
debitamente presenti la natura europea 
dello strumento di sostegno alla solvibilità 
e la gestione indipendente dei fondi e degli 
altri veicoli.

– I fondi, le società veicolo o le 
piattaforme d'investimento forniscono 
finanziamenti a condizioni commerciali, 
tranne che per le PMI, o a condizioni 
conformi al quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato12, tenendo 
debitamente presenti la natura europea 
dello strumento di sostegno alla solvibilità 
e la gestione indipendente dei fondi e degli 
altri veicoli. 
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_________________ _________________
12 Comunicazione della Commissione 
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della Covid-19 
(C(2020)1863, modificata da 
C(2020)3156 final).

12 Comunicazione della Commissione 
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della Covid-19 
(C(2020)1863, modificata da 
C(2020)3156 final).

Or. en

Emendamento 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, criteri 
sociali e ambientali minimi di alto livello, 
in linea con gli orientamenti impartiti dal 
comitato direttivo. Tali orientamenti 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
per evitare oneri amministrativi indebiti, 
tenendo conto delle dimensioni delle 
imprese e contemplando disposizioni meno 
rigorose per le PMI. Le imprese che 
presentano un dato livello di esposizione a 
un elenco predefinito di attività che 
risultano dannose per l'ambiente, in 
particolare i settori contemplati dal 
sistema di scambio di quote di emissioni 
dell'UE (EU ETS), sono incoraggiate ad 
attuare, in futuro, piani di transizione 
verde. Sono altresì incoraggiate a 
progredire nella trasformazione digitale. È 
messa a disposizione assistenza tecnica per 
sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento rispettano, nella misura del 
possibile, criteri sociali e ambientali 
minimi di alto livello, in linea con gli 
orientamenti impartiti dal comitato 
direttivo sulla base degli articoli 17 e 18 
del regolamento (UE) 2020/852. Tali 
orientamenti dovrebbero includere 
disposizioni adeguate per evitare oneri 
amministrativi indebiti, tenendo conto delle 
dimensioni delle imprese e contemplando 
disposizioni meno rigorose per le PMI. Le 
imprese soggette all'obbligo di pubblicare 
informazioni di carattere non finanziario 
a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 
29 bis della direttiva 2013/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
attuano piani di transizione verde e giusta. 
Sono altresì incoraggiate a progredire nella 
trasformazione digitale. È messa a 
disposizione assistenza tecnica per 
sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.
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I piani di transizione garantiscono quanto 
meno:
‒ che le attività economiche dell'impresa 
siano in linea con gli obiettivi climatici 
dell'Unione stabiliti dal [regolamento 
(UE) 2020/XXX che istituisce il quadro 
per il conseguimento della neutralità 
climatica ("Legge europea sul clima")];
– che, ove opportuno, le attività 
economiche dell'impresa siano in linea 
con gli obiettivi ambientali di cui 
all'articolo 9, lettere da b) a f), del 
regolamento (UE) 2020/852;
‒ che sia introdotta una governance 
adeguata per valutare e ridurre al minimo 
i rischi per la sostenibilità;
– che tutte le future spese in conto 
capitale siano utilizzate per attivi o 
processi associati alle attività economiche 
considerate ecosostenibili ai sensi degli 
articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 
2020/852;
‒ che si preveda la graduale eliminazione 
delle attività che arrecano un danno 
significativo a un obiettivo ambientale 
conformemente all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 e la loro 
trasformazione in attività neutre o a 
impatto ridotto entro un calendario 
prestabilito;
‒ che siano fissati obiettivi in materia di 
qualità dell'occupazione e parità di 
genere, compresi obiettivi di parità 
retributiva.
I piani di transizione prevedono obiettivi 
intermedi, sono aggiornati annualmente e 
forniscono una valutazione ex post della 
realizzazione degli obiettivi intermedi.
Le imprese non soggette all'obbligo di 
pubblicare informazioni di carattere non 
finanziario a norma dell'articolo 19 bis o 
29 bis della direttiva 2013/34/UE attuano 
piani di transizione che illustrano se e in 
che misura le loro attività economiche 
sostengono gli obiettivi ambientali di cui 
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all'articolo 3 del regolamento (UE) 
2020/852. I piani possono comprendere, 
se del caso, obiettivi relativi alla quota 
delle spese in conto capitale e delle spese 
operative relativa ad attivi o processi 
associati alle attività economiche 
considerate ecosostenibili ai sensi degli 
articoli 3 e 9 del regolamento in materia 
di tassonomia. I piani possono 
comprendere altresì obiettivi in materia di 
occupazione di qualità e misure di 
mantenimento dell'occupazione nonché 
obiettivi relativi alla parità di genere, 
inclusi obiettivi di parità retributiva. I 
piani possono prevedere obiettivi 
intermedi, essere aggiornati ogni due anni 
e fornire una valutazione ex post della 
realizzazione degli obiettivi intermedi. Su 
richiesta, sono messi a disposizione delle 
imprese di cui al presente paragrafo 
modelli semplificati e orientamenti come 
pure assistenza finanziaria e tecnica per 
l'elaborazione dei piani.
I piani e gli aggiornamenti sono trasmessi 
alla BEI o alla banca o istituto nazionale 
di promozione pertinente ai fini degli 
obblighi di informazione, rendicontazione 
e valutazione di cui al capo VI del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 241
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, criteri 

– Ad eccezione delle PMI quali 
definite nella raccomandazione 
2003/361/CE, le società cui si rivolgono i 
fondi, le società veicolo o le piattaforme 
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sociali e ambientali minimi di alto livello, 
in linea con gli orientamenti impartiti dal 
comitato direttivo. Tali orientamenti 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
per evitare oneri amministrativi indebiti, 
tenendo conto delle dimensioni delle 
imprese e contemplando disposizioni meno 
rigorose per le PMI. Le imprese che 
presentano un dato livello di esposizione a 
un elenco predefinito di attività che 
risultano dannose per l'ambiente, in 
particolare i settori contemplati dal sistema 
di scambio di quote di emissioni dell'UE 
(EU ETS), sono incoraggiate ad attuare, in 
futuro, piani di transizione verde. Sono 
altresì incoraggiate a progredire nella 
trasformazione digitale. È messa a 
disposizione assistenza tecnica per 
sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

d'investimento sono tenute a rispettare, 
nella misura del possibile, criteri sociali e 
ambientali minimi di alto livello, in linea 
con gli orientamenti impartiti dal comitato 
direttivo. Tali orientamenti dovrebbero 
includere disposizioni adeguate per evitare 
oneri amministrativi indebiti, tenendo 
conto delle dimensioni delle imprese e 
contemplando disposizioni meno rigorose 
per le PMI. Le imprese che presentano un 
dato livello di esposizione a un elenco 
predefinito di attività che risultano dannose 
per l'ambiente, in particolare i settori 
contemplati dal sistema di scambio di 
quote di emissioni dell'UE (EU ETS), sono 
incoraggiate ad attuare, in futuro, piani di 
transizione verde. Sono altresì incoraggiate 
a progredire nella trasformazione digitale. 
È messa a disposizione assistenza tecnica 
per sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

Or. en

Emendamento 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – Sezione 6 – lettera d – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, 
criteri sociali e ambientali minimi di alto 
livello, in linea con gli orientamenti 
impartiti dal comitato direttivo. Tali 
orientamenti dovrebbero includere 
disposizioni adeguate per evitare oneri 
amministrativi indebiti, tenendo conto delle 
dimensioni delle imprese e contemplando 
disposizioni meno rigorose per le PMI. Le 
imprese che presentano un dato livello di 

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono tenute a rispettare 
criteri sociali e ambientali minimi di alto 
livello, in linea con gli orientamenti 
impartiti dal comitato direttivo. Tali 
orientamenti dovrebbero includere 
disposizioni adeguate per evitare oneri 
amministrativi indebiti, tenendo conto delle 
dimensioni delle imprese e contemplando 
disposizioni meno rigorose per le PMI. Le 
imprese che presentano un dato livello di 
esposizione a un elenco predefinito di 
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esposizione a un elenco predefinito di 
attività che risultano dannose per 
l'ambiente, in particolare i settori 
contemplati dal sistema di scambio di 
quote di emissioni dell'UE (EU ETS), sono 
incoraggiate ad attuare, in futuro, piani di 
transizione verde. Sono altresì incoraggiate 
a progredire nella trasformazione digitale. 
È messa a disposizione assistenza tecnica 
per sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

attività che risultano dannose per 
l'ambiente, in particolare i settori 
contemplati dal sistema di scambio di 
quote di emissioni dell'UE (EU ETS), sono 
tenute ad attuare, in futuro, entro un arco 
di tempo determinato, piani di transizione 
verde comprese misure volte a ridurre le 
emissioni di carbonio. Sono altresì 
incoraggiate a progredire nella 
trasformazione digitale. È messa a 
disposizione assistenza tecnica per 
sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

Or. en

Emendamento 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, criteri 
sociali e ambientali minimi di alto livello, 
in linea con gli orientamenti impartiti dal 
comitato direttivo. Tali orientamenti 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
per evitare oneri amministrativi indebiti, 
tenendo conto delle dimensioni delle 
imprese e contemplando disposizioni meno 
rigorose per le PMI. Le imprese che 
presentano un dato livello di esposizione a 
un elenco predefinito di attività che 
risultano dannose per l'ambiente, in 
particolare i settori contemplati dal sistema 
di scambio di quote di emissioni dell'UE 
(EU ETS), sono incoraggiate ad attuare, in 
futuro, piani di transizione verde. Sono 
altresì incoraggiate a progredire nella 
trasformazione digitale. È messa a 

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, criteri 
sociali e ambientali minimi di alto livello, 
in linea con gli orientamenti impartiti dal 
comitato direttivo. Tali orientamenti 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
per evitare oneri amministrativi indebiti, 
tenendo conto delle dimensioni delle 
imprese e contemplando disposizioni 
proporzionate per le PMI. Le imprese che 
presentano un dato livello di esposizione a 
un elenco predefinito di attività che 
risultano dannose per l'ambiente, in 
particolare i settori contemplati dal sistema 
di scambio di quote di emissioni dell'UE 
(EU ETS), sono incoraggiate ad attuare, in 
futuro, piani di transizione verde. Sono 
altresì incoraggiate a progredire nella 
trasformazione digitale. È messa a 
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disposizione assistenza tecnica per 
sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

disposizione assistenza tecnica per 
sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

Or. en

Emendamento 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, 
criteri sociali e ambientali minimi di alto 
livello, in linea con gli orientamenti 
impartiti dal comitato direttivo. Tali 
orientamenti dovrebbero includere 
disposizioni adeguate per evitare oneri 
amministrativi indebiti, tenendo conto delle 
dimensioni delle imprese e contemplando 
disposizioni meno rigorose per le PMI. Le 
imprese che presentano un dato livello di 
esposizione a un elenco predefinito di 
attività che risultano dannose per 
l'ambiente, in particolare i settori 
contemplati dal sistema di scambio di 
quote di emissioni dell'UE (EU ETS), sono 
incoraggiate ad attuare, in futuro, piani di 
transizione verde. Sono altresì incoraggiate 
a progredire nella trasformazione digitale. 
È messa a disposizione assistenza tecnica 
per sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare criteri sociali e ambientali 
minimi di alto livello, in linea con gli 
orientamenti impartiti dal comitato 
direttivo. Tali orientamenti dovrebbero 
includere disposizioni adeguate per evitare 
oneri amministrativi indebiti, tenendo 
conto delle dimensioni delle imprese e 
contemplando disposizioni meno rigorose 
per le PMI. Le imprese che presentano un 
dato livello di esposizione a un elenco 
predefinito di attività che risultano dannose 
per l'ambiente, in particolare i settori 
contemplati dal sistema di scambio di 
quote di emissioni dell'UE (EU ETS), sono 
incoraggiate ad attuare, in futuro, piani di 
transizione verde. Sono altresì incoraggiate 
a progredire nella trasformazione digitale. 
È messa a disposizione assistenza tecnica 
per sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

Or. en

Emendamento 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
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Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, criteri 
sociali e ambientali minimi di alto livello, 
in linea con gli orientamenti impartiti dal 
comitato direttivo. Tali orientamenti 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
per evitare oneri amministrativi indebiti, 
tenendo conto delle dimensioni delle 
imprese e contemplando disposizioni meno 
rigorose per le PMI. Le imprese che 
presentano un dato livello di esposizione a 
un elenco predefinito di attività che 
risultano dannose per l'ambiente, in 
particolare i settori contemplati dal sistema 
di scambio di quote di emissioni dell'UE 
(EU ETS), sono incoraggiate ad attuare, 
in futuro, piani di transizione verde. Sono 
altresì incoraggiate a progredire nella 
trasformazione digitale. È messa a 
disposizione assistenza tecnica per 
sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, criteri 
sociali e ambientali minimi di alto livello, 
in linea con gli orientamenti impartiti dal 
comitato direttivo. Tali orientamenti 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
per evitare oneri amministrativi indebiti, 
tenendo conto delle dimensioni delle 
imprese e contemplando disposizioni meno 
rigorose per le PMI. Le imprese che 
presentano un dato livello di esposizione a 
un elenco predefinito di attività che 
risultano dannose per l'ambiente, in 
particolare i settori contemplati dal sistema 
di scambio di quote di emissioni dell'UE 
(EU ETS), attuano piani di transizione 
verde. Sono altresì fortemente incoraggiate 
a progredire nella trasformazione digitale. 
È messa a disposizione assistenza tecnica 
per sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

Or. en

Emendamento 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 6 – lettera d – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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– Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento che sono grandi imprese ai 
sensi della direttiva 2013/34/UE sono 
tenute a proporre piani di mantenimento 
dell'occupazione tesi a conservare il posto 
di lavoro dei dipendenti e a proporre 
chiare possibilità di una riqualificazione 
formativa.

Or. en

Emendamento 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 8 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) Al punto 8, la lettera a) è così 
modificata:

a) Concentrazione settoriale "a) Concentrazione settoriale

Onde gestire la diversificazione e la 
concentrazione settoriali del portafoglio del 
FEIS, alla fine del periodo di investimento 
iniziale il comitato direttivo stabilisce una 
serie di limiti indicativi di concentrazione 
per quanto concerne l'entità delle 
operazioni sostenute dalla garanzia 
dell'Unione. I limiti indicativi di 
concentrazione sono resi pubblici. Il 
comitato direttivo può decidere di 
modificare tali limiti indicativi previa 
consultazione del comitato per gli 
investimenti. In tal caso, il comitato 
direttivo illustra la propria decisione per 
iscritto al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Onde gestire la diversificazione e la 
concentrazione settoriali del portafoglio del 
FEIS, alla fine del periodo di investimento 
iniziale il comitato direttivo stabilisce una 
serie di limiti indicativi di concentrazione 
per quanto concerne l'entità delle 
operazioni sostenute dalla garanzia 
dell'Unione. I limiti indicativi di 
concentrazione sono resi pubblici. Il 
comitato direttivo può decidere di 
modificare tali limiti indicativi previa 
consultazione del comitato per gli 
investimenti.

Il comitato direttivo fissa limiti specifici di 
diversificazione e concentrazione per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
affinché siano soddisfatti i rispettivi criteri 
previsti all'articolo 9, paragrafo 2bis, 
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lettere b) e c), evitando nel contempo 
un'eccessiva concentrazione in un 
numero ristretto di settori. Il comitato 
direttivo fa periodicamente il punto 
sull'impatto economico della pandemia di 
Covid-19 sugli Stati membri e sui settori. 
Su tale base il comitato direttivo può 
decidere di modificare tali limiti previa 
consultazione del comitato per gli 
investimenti.
Il comitato direttivo illustra per iscritto al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proprie decisioni sui limiti indicativi e sui 
limiti specifici per lo sportello del 
sostegno alla solvibilità. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio possono invitare il 
presidente del comitato direttivo a uno 
scambio di opinioni su tali decisioni."

Or. en

Emendamento 250
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 4
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Concentrazione geografica soppresso
Al termine del periodo di investimento in 
questione le operazioni sostenute dal 
FEIS non si concentrano su un territorio 
specifico. A tal fine il comitato direttivo 
adotta orientamenti indicativi riguardo 
alla diversificazione e concentrazione 
geografiche. Il comitato direttivo può 
decidere di modificare tali limiti indicativi 
previa consultazione del comitato per gli 
investimenti.
Il comitato direttivo fissa limiti specifici di 
diversificazione e concentrazione per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
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affinché siano soddisfatti i rispettivi criteri 
previsti all'articolo 9, paragrafo 2bis, 
lettere b) e c), evitando nel contempo 
un'eccessiva concentrazione in un 
numero ristretto di Stati membri. Il 
comitato direttivo fa periodicamente il 
punto sull'impatto economico della 
pandemia di Covid-19 sugli Stati membri 
e sui settori. Su tale base il comitato 
direttivo può decidere di modificare tali 
limiti previa consultazione del comitato 
per gli investimenti.
Il comitato direttivo illustra per iscritto al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proprie decisioni sui limiti indicativi e sui 
limiti specifici per lo sportello del 
sostegno alla solvibilità. Il FEIS dovrebbe 
puntare a coprire tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe esserci una destinazione geografica dei fondi.

Emendamento 251
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 4
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 8 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al termine del periodo di investimento in 
questione le operazioni sostenute dal FEIS 
non si concentrano su un territorio 
specifico. A tal fine il comitato direttivo 
adotta orientamenti indicativi riguardo alla 
diversificazione e concentrazione 
geografiche. Il comitato direttivo può 
decidere di modificare tali limiti indicativi 
previa consultazione del comitato per gli 
investimenti.

Al termine del periodo di investimento in 
questione le operazioni sostenute dal FEIS 
non si concentrano su un territorio 
specifico. A tal fine il comitato direttivo 
adotta orientamenti indicativi riguardo alla 
diversificazione e concentrazione 
geografiche allo scopo di assicurare una 
distribuzione geografica equilibrata del 
sostegno. Il comitato direttivo può decidere 
di modificare tali limiti indicativi previa 
consultazione del comitato per gli 
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investimenti.

Or. en

Emendamento 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 4
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 8 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo fissa limiti specifici di 
diversificazione e concentrazione per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
affinché siano soddisfatti i rispettivi criteri 
previsti all'articolo 9, paragrafo 2bis, lettere 
b) e c), evitando nel contempo un'eccessiva 
concentrazione in un numero ristretto di 
Stati membri. Il comitato direttivo fa 
periodicamente il punto sull'impatto 
economico della pandemia di Covid-19 
sugli Stati membri e sui settori. Su tale 
base il comitato direttivo può decidere di 
modificare tali limiti previa consultazione 
del comitato per gli investimenti.

Il comitato direttivo fissa limiti specifici di 
diversificazione e concentrazione per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
affinché siano soddisfatti i rispettivi criteri 
previsti all'articolo 9, paragrafo 2bis, lettere 
b) e c), evitando nel contempo un'eccessiva 
concentrazione in un numero ristretto di 
Stati membri. Il comitato direttivo fa 
periodicamente il punto sull'impatto 
economico della pandemia di Covid-19 
sugli Stati membri e sui settori. A tal fine, 
esso controlla indicatori quali la 
popolazione, l'inverso del PIL pro capite e 
lo scostamento del tasso di disoccupazione 
degli Stati membri dalla media UE nel 
periodo compreso tra il 2015 e il 2019. Su 
tale base il comitato direttivo può decidere 
di modificare tali limiti previa 
consultazione del comitato per gli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 4
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Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – punto 8 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo fissa limiti specifici di 
diversificazione e concentrazione per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
affinché siano soddisfatti i rispettivi criteri 
previsti all'articolo 9, paragrafo 2bis, lettere 
b) e c), evitando nel contempo un'eccessiva 
concentrazione in un numero ristretto di 
Stati membri. Il comitato direttivo fa 
periodicamente il punto sull'impatto 
economico della pandemia di Covid-19 
sugli Stati membri e sui settori. Su tale 
base il comitato direttivo può decidere di 
modificare tali limiti previa consultazione 
del comitato per gli investimenti.

Il comitato direttivo fissa limiti specifici di 
diversificazione e concentrazione per lo 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
affinché siano soddisfatti i rispettivi criteri 
previsti all'articolo 9, paragrafo 2bis, lettere 
b) e c), evitando nel contempo un'eccessiva 
concentrazione in un numero ristretto di 
Stati membri. Il comitato direttivo fa 
periodicamente, e almeno su base 
trimestrale, il punto sull'impatto 
economico della pandemia di Covid-19 
sugli Stati membri e sui settori. Su tale 
base il comitato direttivo può decidere di 
modificare tali limiti previa consultazione 
del comitato per gli investimenti.

Or. en

Emendamento 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2015/1017
Allegato II – punto 8 – lettera b – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio, a 
intervalli regolari almeno una volta 
all'anno, in merito ai soggetti beneficiari 
del presente strumento e alle attività degli 
intermediari, onde garantire la piena 
trasparenza del programma, in maniera 
corretta e tempestiva.

Or. en
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Emendamento 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a nome del gruppo Renew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato III (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) È aggiunto l'allegato 
seguente:
"ALLEGATO III PRESCRIZIONI IN 
BASE ALLE QUALI GLI STATI 
MEMBRI POSSONO FORNIRE 
SOSTEGNO TRAMITE LO 
SPORTELLO DEL SOSTEGNO ALLA 
SOLVIBILITÀ
1) Principi generali
- Lo Stato riceve una remunerazione 
congrua per l'investimento. Quanto più la 
remunerazione è a condizioni di mercato, 
minore è la distorsione della concorrenza 
che l'intervento statale potrebbe causare.
- La ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe 
essere rimborsata quando l'economia si 
stabilizza. Lo Stato membro deve istituire 
un meccanismo d'incentivo graduale del 
rimborso.
- La remunerazione del sostegno alla 
solvibilità dovrebbe essere aumentata per 
farla convergere con i prezzi di mercato al 
fine di incentivare il beneficiario e gli altri 
azionisti a rimborsare la misura di 
ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al 
minimo il rischio di distorsioni della 
concorrenza.
- In alternativa ai metodi di 
remunerazione illustrati di seguito, gli 
Stati membri possono notificare regimi o 
misure individuali il cui metodo di 
remunerazione è stabilito in funzione 
delle caratteristiche e del rango (seniority) 
dello strumento di capitale, a condizione 
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che nel complesso ne risultino effetti 
analoghi d'incentivo sull'uscita dello 
Stato e un impatto globale analogo sulla 
remunerazione dello Stato.
2) Remunerazione degli strumenti di 
capitale
- Il conferimento di capitale da parte dello 
Stato, o un intervento equivalente, viene 
effettuato a un prezzo non superiore al 
prezzo medio delle azioni del beneficiario 
nei 15 giorni precedenti la richiesta di 
conferimento di capitale. Se il 
beneficiario non è una società quotata in 
borsa, è opportuno che il suo valore di 
mercato sia stimato da un esperto 
indipendente o con altri mezzi 
proporzionati.
- Qualsiasi misura di ricapitalizzazione 
prevede l'aumento della remunerazione 
dello Stato tramite un meccanismo di 
incremento progressivo per incentivare il 
beneficiario a riacquistare i conferimenti 
statali di capitale. L'aumento della 
remunerazione può consistere nella 
concessione allo Stato di azioni 
supplementari o altri meccanismi, e 
ciascun incremento dovrebbe 
corrispondere almeno al 10 % della 
remunerazione (per la partecipazione 
dello Stato, derivante dal conferimento di 
capitale dovuto alla COVID-19, che non è 
stata rimborsata):
a) quattro anni dopo il conferimento di 
capitale dovuto al sostegno alla solvibilità, 
se lo Stato non ha venduto almeno il 40 % 
della risultante partecipazione azionaria, 
sarà attivato il meccanismo di incremento 
progressivo della remunerazione;
b) sei anni dopo il conferimento di 
capitale dovuto al sostegno alla solvibilità, 
se lo Stato non ha venduto integralmente 
la risultante partecipazione azionaria, 
sarà attivato nuovamente il meccanismo 
di incremento progressivo della 
remunerazione. Se il beneficiario non è 
una società quotata in borsa, gli Stati 
membri possono decidere di posticipare di 
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un anno ciascuno dei due aumenti, ossia 
rispettivamente cinque e sette anni dopo il 
conferimento di capitale dovuto al 
sostegno alla solvibilità.
- La Commissione può accettare 
meccanismi alternativi, a condizione che 
nel complesso ne risultino effetti analoghi 
d'incentivo sull'uscita dello Stato e un 
impatto globale analogo sulla 
remunerazione dello Stato.
- Il beneficiario dovrebbe avere la 
possibilità di riacquistare in ogni 
momento la partecipazione azionaria 
acquistata dallo Stato. Affinché lo Stato 
riceva una remunerazione congrua per 
l'investimento, il prezzo di riacquisto 
dovrebbe corrispondere all'importo più 
elevato tra
i) l'investimento nominale effettuato dallo 
Stato membro aumentato di una 
remunerazione annua degli interessi di 
200 punti base maggiore di quella di cui 
al punto 66 della comunicazione 2020/C 
164/03 della Commissione1 bis; oppure
ii) il prezzo di mercato al momento del 
riacquisto.
- In alternativa lo Stato può vendere in 
qualsiasi momento la propria quota 
azionaria ai prezzi di mercato ad 
acquirenti diversi dal beneficiario, nel 
qual caso, in linea di principio, è tenuto a 
consultare in forma aperta e non 
discriminatoria i potenziali acquirenti o a 
effettuare una vendita in borsa. Lo Stato 
può accordare agli azionisti esistenti il 
diritto di prelazione per l'acquisto al 
prezzo risultante dalla consultazione 
pubblica.
3) Remunerazione degli strumenti ibridi 
di capitale
- La remunerazione complessiva degli 
strumenti ibridi di capitale deve tenere 
debitamente conto di:
a) caratteristiche dello strumento 
prescelto, ivi compreso il livello di 
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subordinazione, rischio e tutte le modalità 
di pagamento;
b) incentivi di uscita previsti (quali le 
clausole di incremento progressivo della 
remunerazione e di rimborso); e
c) un tasso d'interesse di riferimento 
congruo.
- La remunerazione minima degli 
strumenti ibridi di capitale fino alla loro 
conversione in strumenti assimilabili a 
strumenti di capitale è almeno pari al 
tasso di base (IBOR a 1 anno o 
equivalente, pubblicato dalla 
Commissione1 ter), più il premio quale 
indicato al punto 66 della comunicazione 
2020/C 164/03 della Commissione1 quater.
- La conversione degli strumenti ibridi di 
capitale in capitale proprio viene 
effettuata a un tasso inferiore di almeno il 
5 per cento al TERP (prezzo teorico ex 
diritto) applicabile al momento della 
conversione.
- Dopo la conversione in capitale proprio, 
deve essere incluso un meccanismo di 
incremento progressivo della 
remunerazione dello Stato, in modo da 
incentivare i beneficiari a riacquistare i 
conferimenti di capitale pubblico. Se il 
capitale risultante dall'intervento statale 
di sostegno alla solvibilità è ancora di 
proprietà dello Stato due anni dopo la 
conversione in capitale proprio, lo Stato 
riceve un'ulteriore quota del beneficiario 
che si aggiunge alla sua partecipazione 
rimanente risultante dalla conversione, da 
parte dello Stato, degli strumenti ibridi di 
capitale di sostegno alla solvibilità. La 
quota supplementare è pari almeno al 10 
per cento della partecipazione rimanente 
risultante dalla conversione, da parte 
dello Stato, degli strumenti ibridi di 
capitale di sostegno alla solvibilità. La 
Commissione può accettare meccanismi 
di incremento progressivo alternativi 
purché abbiano lo stesso effetto di 
incentivazione e un impatto globale 
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analogo sulla remunerazione dello Stato.
- Gli Stati membri possono scegliere una 
formula di fissazione dei prezzi che 
comprenda clausole aggiuntive di 
incremento progressivo o di rimborso. 
Queste disposizioni devono essere 
elaborate in modo da favorire una rapida 
cessazione del sostegno pubblico alla 
ricapitalizzazione del beneficiario. La 
Commissione può inoltre accettare 
metodologie alternative per la fissazione 
dei prezzi purché determinino 
remunerazioni superiori o analoghe a 
quelle risultanti dalla metodologia sopra 
illustrata.
- Data la natura estremamente varia degli 
strumenti ibridi, la Commissione non 
fornisce orientamenti per tutti i tipi di 
strumenti. Gli strumenti ibridi seguono in 
ogni caso i principi di cui sopra, e la 
remunerazione rispecchia il rischio dei 
singoli strumenti.
4) Governance e prevenzione delle 
indebite distorsioni della concorrenza
- Per prevenire indebite distorsioni della 
concorrenza, i beneficiari devono 
astenersi da espansioni commerciali 
aggressive finanziate dagli aiuti di Stato o 
dall'assunzione di rischi eccessivi da parte 
dei beneficiari stessi. Come principio 
generale, quanto più limitata è la 
partecipazione dello Stato membro e 
quanto più elevata è la remunerazione, 
tanto minore è la necessità di misure di 
salvaguardia.
- Se il beneficiario di sostegno alla 
solvibilità superiore a 250 milioni di EUR 
è un'impresa che dispone di un notevole 
potere di mercato su almeno uno dei 
mercati rilevanti in cui opera, gli Stati 
membri devono proporre misure 
supplementari per preservare una 
concorrenza effettiva su questi mercati. 
Nel proporre tali misure, gli Stati membri 
possono offrire in particolare impegni 
strutturali o comportamentali ai sensi 
della comunicazione della Commissione 
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concernente le misure correttive 
considerate adeguate a norma del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del 
Consiglio e del regolamento (CE) n. 
802/2004 della Commissione.
- Ai beneficiari che ricevono sostegno alla 
solvibilità è vietato pubblicizzarlo per 
scopi commerciali.
- Fintanto che non è stato riscattato 
almeno il 75 % del sostegno alla 
solvibilità, ai beneficiari diversi dalle PMI 
viene impedito di acquisire una 
partecipazione superiore al 10 % in 
imprese concorrenti o altri operatori dello 
stesso ramo di attività, comprese le 
operazioni a monte e a valle.
- In circostanze eccezionali, e fatto salvo il 
controllo delle concentrazioni, detti 
beneficiari possono acquisire una 
partecipazione superiore al 10 % in 
operatori a monte o a valle del loro settore 
solo se l'acquisizione è necessaria per 
mantenere la redditività del beneficiario. 
La Commissione può autorizzare 
l'acquisizione se necessaria per 
mantenere la redditività del beneficiario. 
L'acquisizione non può essere effettuata 
prima che la Commissione abbia preso 
una decisione in merito.
- Gli aiuti di Stato non vengono utilizzati 
per fornire sovvenzioni incrociate a favore 
delle attività economiche di imprese 
integrate che il 31 dicembre 2019 
versavano già in difficoltà economiche. 
Le imprese integrate assicurano una 
chiara separazione dei conti per garantire 
che queste attività non beneficiano della 
misura di ricapitalizzazione.
- Fintanto che le misure di sostegno alla 
solvibilità non siano state interamente 
riscattate, i beneficiari non possono 
effettuare pagamenti di dividendi o di 
cedole non obbligatorie né riacquistare 
azioni se non in relazione allo Stato.
- Fintanto che almeno il 75 % del 
sostegno alla solvibilità non sia stato 
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riscattato, la remunerazione di ciascun 
membro della dirigenza dei beneficiari 
non deve superare la parte fissa della sua 
remunerazione al 31 dicembre 2019. Per 
le persone che diventano membri della 
dirigenza al momento della 
ricapitalizzazione o successivamente ad 
essa, il limite applicabile è la 
remunerazione più bassa di qualsiasi 
membro della dirigenza al 31 dicembre 
2019. In nessun caso sono versati bonus o 
altre componenti variabili o comparabili 
della remunerazione.
5) Strategia di uscita dello Stato dalla 
partecipazione risultante dalla 
ricapitalizzazione e obblighi di 
informazione
- I beneficiari diversi dalle PMI che al 
momento dell'intervento hanno ricevuto 
un sostegno alla solvibilità superiore al 
25 % del capitale proprio devono 
dimostrare di avere una strategia di uscita 
credibile per la partecipazione dello Stato 
membro, a meno che l'intervento dello 
Stato non sia ridotto al di sotto del 25 % 
del capitale proprio entro 12 mesi dalla 
data di concessione del sostegno.
- La strategia di uscita definisce:
a) il piano del beneficiario per il 
proseguimento della sua attività e l'uso 
dei fondi investiti dallo Stato, compreso 
un calendario dei pagamenti della 
remunerazione e del riscatto 
dell'investimento pubblico (insieme 
"calendario di rimborso"); e b) le misure 
che il beneficiario e lo Stato adotteranno 
per rispettare il calendario di rimborso.
- La strategia di uscita dovrebbe essere 
preparata e presentata allo Stato membro 
entro 12 mesi dalla concessione del 
sostegno e deve essere approvata dallo 
Stato membro.
- I beneficiari devono riferire allo Stato 
membro circa i progressi compiuti 
nell'attuazione del calendario di rimborso 
e l'osservanza delle condizioni di cui alla 
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sezione 4) entro 12 mesi dalla 
presentazione del calendario e, 
successivamente, ogni 12 mesi.
- Lo Stato membro dovrebbe riferire 
annualmente alla Commissione in merito 
all'attuazione del calendario di rimborso e 
all'osservanza delle condizioni di cui alla 
sezione 4).
- Qualora sei anni dopo il sostegno alla 
solvibilità l'intervento dello Stato non sia 
stato ridotto al di sotto del 15 % del 
capitale proprio del beneficiario, deve 
essere presentato alla Commissione, per 
approvazione, un piano di ristrutturazione 
in conformità degli orientamenti per il 
salvataggio e la ristrutturazione. La 
Commissione valuterà se le azioni previste 
nel piano di ristrutturazione garantiscano 
la redditività del beneficiario, anche in 
considerazione degli obiettivi dell'UE e 
degli obblighi nazionali legati alla 
trasformazione verde e digitale, e l'uscita 
dello Stato senza influire negativamente 
sugli scambi commerciali in misura 
contraria all'interesse comune. Se il 
beneficiario non è una società quotata in 
borsa, o se è una PMI, lo Stato membro 
può decidere di notificare un piano di 
ristrutturazione solo se l'intervento dello 
Stato non è stato ridotto al di sotto del 
15 % del capitale proprio sette anni dopo 
il sostegno alla solvibilità.
_________________
1 bisComunicazione della Commissione — 
Modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza 
della Covid-19 (2020/C 164/03), GU C 164 
del 13.5.2020, pagg. 3-15.
1 terTassi di base calcolati conformemente 
alla comunicazione della Commissione 
relativa alla revisione del metodo di 
fissazione dei tassi di riferimento e di 
attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, 
pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG 
Concorrenza all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
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/legislation/reference_rates.html.
1 quaterComunicazione della Commissione 
— Modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza 
della Covid-19 (2020/C 164/03), GU C 164 
del 13.5.2020, pagg. 3-15.

Or. en

Motivazione

Il nuovo allegato III è una codifica delle sezioni da 3.11.5 a 3.11.7 del quadro temporaneo 
della Commissione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza della COVID-19 introdotto con la comunicazione della Commissione (2020/C 
164/03), GU C 164 del 13.5.2020, pagg. 3-15.

L'allegato codifica i requisiti applicabili alla remunerazione e alla strategia di uscita degli 
Stati membri che erogano un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o 
strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa 
della pandemia di COVID-19.


