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Emendamento 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, 
un dato ben più elevato rispetto a quello 
della crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio 
della pandemia ha mostrato 
l'interconnessione delle catene di 
approvvigionamento globali e ha messo in 
luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva 
dipendenza da fonti di approvvigionamento 
esterne non diversificate per industrie 
strategiche. Per migliorare la risposta di 
emergenza dell'Unione e la resilienza 
dell'intera economia, mantenendola nel 
contempo aperta alla concorrenza e agli 
scambi in linea con le norme che la 
regolano, occorre affrontare tali 
vulnerabilità. Si prevede un calo 
significativo delle attività di investimento. 
Anche prima della pandemia, benché si 
osservasse una ripresa del rapporto 
investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo 
restava al di sotto di quanto ci si potrebbe 
attendere in un periodo di forte ripresa e 
non era sufficiente a compensare anni di 
carenza di investimenti dopo la crisi del 
2009. Un aspetto ancora più importante è 
rappresentato dal fatto che gli attuali livelli 
di investimento e quelli previsti per il 
futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock simmetrico di grande 
portata per l'economia mondiale e 
dell'Unione con un importante impatto 
asimmetrico sociale ed economico negli 
Stati membri e nelle regioni. Le necessarie 
misure di contenimento hanno provocato 
una riduzione significativa dell'attività 
economica dell'UE e secondo l'Eurostat, 
nel secondo trimestre del 2020, il PIL 
dell'UE destagionalizzato è diminuito 
dell'11,4 % rispetto al primo trimestre del 
2020 e del 13,9 % rispetto allo stesso 
trimestre del 2020, dopo essere già 
diminuito del 2,7 % nel trimestre 
precedente. Inoltre, secondo le previsioni 
economiche della Commissione dell'estate 
2020, si prevede una contrazione 
dell'economia dell'UE dell'8,3 % nel 
2020, notevolmente maggiore e con 
divergenze più ampie rispetto alle 
previsioni iniziali della primavera 2020, 
un dato ben più elevato rispetto a quello 
della crisi finanziaria del 2008. Inoltre, 
l'occupazione è diminuita del 2,7 % 
nell'UE nel secondo trimestre del 2020 
rispetto al trimestre precedente, dopo 
essere già diminuita dello 0,2 % nel primo 
trimestre. Lo scoppio della pandemia ha 
mostrato l'interconnessione delle catene di 
approvvigionamento globali e ha messo in 
luce alcune importanti vulnerabilità, quali 
l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza leale e agli scambi 
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particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

in linea con le norme che la regolano, 
occorre affrontare tali vulnerabilità in 
maniera urgente ed efficace. Si prevede 
un calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2008. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita equa, 
inclusiva e sostenibile nel lungo periodo di 
fronte allo sviluppo tecnologico e alla 
competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali e ambientali cruciali, quali la 
sostenibilità, l'inclusione, la povertà, la 
disoccupazione, la povertà lavorativa e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa rapida, equa, 
inclusiva e sostenibile, è necessario un 
sostegno costante per rimediare ai 
fallimenti del mercato e alle situazioni di 
investimento subottimali, onde ridurre la 
carenza di investimenti in settori mirati.

Or. en

Emendamento 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza leale e agli scambi 
equi in linea con le norme che la regolano, 
occorre affrontare tali vulnerabilità. Si 
prevede un calo significativo delle attività 
di investimento. Anche prima della 
pandemia, benché si osservasse una ripresa 
del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione, in 
particolare nel quadro del Green Deal 
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inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

europeo, e di sostenere una ripresa 
economica rapida, inclusiva, sostenibile e 
sana, lo scopo principale dovrebbe essere 
sostenere il finanziamento di progetti 
altrimenti difficili da finanziare, che 
apportino benefici a lungo termine a 
livello ambientale e sociale per i cittadini 
europei, quali posti di lavoro a lungo 
termine e infrastrutture pubbliche di 
qualità. È pertanto di fondamentale 
importanza identificare e sostenere i 
progetti che assicurano qualità e 
un'autentica addizionalità piuttosto che 
essere guidati prevalentemente da aspetti 
tecnici quali i fattori di leva finanziaria o 
la rapidità e i volumi dei progetti nonché 
rimediare ai fallimenti del mercato e alle 
situazioni di investimento subottimali, 
onde ridurre la carenza di investimenti in 
settori mirati.

Or. en

Emendamento 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
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migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza, la coesione, la 
digitalizzazione e la sostenibilità dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità, in particolare 
per le piccole e medie imprese (PMI) e le 
microimprese. Si prevede un calo 
significativo delle attività di investimento. 
Anche prima della pandemia, benché si 
osservasse una ripresa del rapporto 
investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo 
restava al di sotto di quanto ci si potrebbe 
attendere in un periodo di forte ripresa e 
non era sufficiente a compensare anni di 
carenza di investimenti dopo la crisi del 
2009. Un aspetto ancora più importante è 
rappresentato dal fatto che gli attuali livelli 
di investimento e quelli previsti per il 
futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

Or. en

Emendamento 36
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita sostenibile 
nel lungo periodo di fronte alla transizione 
climatica, al degrado ambientale, allo 
sviluppo tecnologico e alla competitività a 
livello mondiale, in particolare per quanto 
riguarda l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
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sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

obiettivi delle politiche dell'Unione stabiliti 
nel Green Deal e nel piano di investimenti 
per un'Europa sostenibile e di sostenere 
una ripresa economica rapida, sostenibile, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

Or. en

Emendamento 37
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità, in particolare 
per le piccole e medie imprese (PMI). Si 
prevede un calo significativo delle attività 
di investimento. Anche prima della 
pandemia, benché si osservasse una ripresa 
del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
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si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le PMI e la necessità di 
affrontare sfide sociali cruciali, quali la 
sostenibilità e l'invecchiamento della 
popolazione. Di conseguenza, al fine di 
conseguire gli obiettivi delle politiche 
dell'Unione, in particolare il duplice 
obiettivo di accelerare la transizione 
climatica e la transizione digitale, e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

Or. en

Emendamento 38
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno all'8,3 %, 
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un dato ben più elevato rispetto a quello 
della crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio 
della pandemia ha mostrato 
l'interconnessione delle catene di 
approvvigionamento globali e ha messo in 
luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva 
dipendenza da fonti di approvvigionamento 
esterne non diversificate per industrie 
strategiche. Per migliorare la risposta di 
emergenza dell'Unione e la resilienza 
dell'intera economia, mantenendola nel 
contempo aperta alla concorrenza e agli 
scambi in linea con le norme che la 
regolano, occorre affrontare tali 
vulnerabilità. Si prevede un calo 
significativo delle attività di investimento. 
Anche prima della pandemia, benché si 
osservasse una ripresa del rapporto 
investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo 
restava al di sotto di quanto ci si potrebbe 
attendere in un periodo di forte ripresa e 
non era sufficiente a compensare anni di 
carenza di investimenti dopo la crisi del 
2009. Un aspetto ancora più importante è 
rappresentato dal fatto che gli attuali livelli 
di investimento e quelli previsti per il 
futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

un dato ben più elevato rispetto a quello 
della crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio 
della pandemia ha mostrato 
l'interconnessione delle catene di 
approvvigionamento globali e ha messo in 
luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva 
dipendenza da fonti di approvvigionamento 
esterne non diversificate per industrie 
strategiche, nonché l'assenza di 
infrastrutture critiche. Per migliorare la 
risposta di emergenza dell'Unione e la 
resilienza dell'intera economia, 
mantenendola nel contempo aperta alla 
concorrenza e agli scambi in linea con le 
norme che la regolano, occorre affrontare 
tali vulnerabilità. Si prevede un calo 
significativo delle attività di investimento. 
Anche prima della pandemia, benché si 
osservasse una ripresa del rapporto 
investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo 
restava al di sotto di quanto ci si potrebbe 
attendere in un periodo di forte ripresa e 
non era sufficiente a compensare anni di 
carenza di investimenti dopo la crisi del 
2009. Un aspetto ancora più importante è 
rappresentato dal fatto che gli attuali livelli 
di investimento e quelli previsti per il 
futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la povertà, la 
sostenibilità e l'invecchiamento della 
popolazione. Di conseguenza, al fine di 
conseguire gli obiettivi delle politiche 
dell'Unione e di sostenere una ripresa 
economica rapida, inclusiva e sana, è 
necessario un sostegno costante per 
rimediare ai fallimenti del mercato e alle 
situazioni di investimento subottimali, 
onde ridurre la carenza di investimenti in 
settori mirati.
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Or. en

Emendamento 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
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e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione, in 
particolare l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050, e di sostenere una 
ripresa economica rapida, inclusiva e sana, 
è necessario un sostegno costante per 
rimediare ai fallimenti del mercato e alle 
situazioni di investimento subottimali, 
onde ridurre la carenza di investimenti in 
settori mirati.

Or. en

Emendamento 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 

(1) Le misure nazionali e regionali di 
sospensione delle attività a seguito della 
pandemia di COVID-19 costituiscono uno 
shock di grande portata per l'economia 
mondiale e dell'Unione. Le misure di 
contenimento hanno provocato una 
riduzione significativa dell'attività 
economica dell'UE e secondo le previsioni 
nel 2020 la contrazione del PIL dell'UE si 
attesterà intorno al 7,5 %, un dato ben più 
elevato rispetto a quello della crisi 
finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne per industrie 
strategiche. Per migliorare la resilienza 
dell'intera economia alle minacce estere, 
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aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, 
occorre affrontare tali vulnerabilità. Si 
prevede un calo significativo delle attività 
di investimento. Anche prima della 
pandemia, benché si osservasse una ripresa 
del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la 
crisi del 2009. Un aspetto ancora più 
importante è rappresentato dal fatto che gli 
attuali livelli di investimento e quelli 
previsti per il futuro non soddisfano il 
fabbisogno di investimenti strutturali 
dell'Unione per far ripartire e sostenere la 
crescita nel lungo periodo di fronte allo 
sviluppo tecnologico e alla competitività a 
livello mondiale, in particolare per quanto 
riguarda l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

occorre affrontare tali vulnerabilità. Si 
prevede un calo significativo delle attività 
di investimento. Anche prima della 
pandemia, benché si osservasse una ripresa 
del rapporto investimenti/PIL negli Stati 
membri, quest'ultimo restava al di sotto di 
quanto ci si potrebbe attendere in un 
periodo di forte ripresa e non era 
sufficiente a compensare anni di cattivi 
investimenti dopo la crisi del 2009 e le 
politiche monetarie estremamente 
accomodanti della Banca centrale 
europea. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare alle conseguenze 
delle interruzioni pianificate delle 
economie nazionali e alle situazioni di 
investimento subottimali, onde ridurre la 
carenza di investimenti in settori mirati.

Or. en

Emendamento 41
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento
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(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione, senza 
compromettere gli obiettivi in materia di 
parità. Di conseguenza, al fine di 
conseguire gli obiettivi delle politiche 
dell'Unione e di sostenere una ripresa 
economica rapida, inclusiva e sana, è 



PE657.232v01-00 16/385 AM\1212517IT.docx

IT

mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

necessario un sostegno costante per 
rimediare ai fallimenti del mercato e alle 
situazioni di investimento subottimali, 
onde ridurre la carenza di investimenti in 
settori mirati.

Or. en

Emendamento 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 
calo significativo delle attività di 
investimento. Anche prima della pandemia, 
benché si osservasse una ripresa del 
rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 

(1) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. Le 
necessarie misure di contenimento hanno 
provocato una riduzione significativa 
dell'attività economica dell'UE e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha un impatto negativo 
sull'interconnessione delle catene di 
approvvigionamento globali e ha messo in 
luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva 
dipendenza da fonti di approvvigionamento 
esterne non diversificate per industrie 
strategiche. Per migliorare la risposta di 
emergenza dell'Unione e la resilienza 
dell'intera economia, mantenendola nel 
contempo aperta alla concorrenza e agli 
scambi in linea con le norme che la 
regolano, occorre affrontare tali 
vulnerabilità. Si prevede un calo 
significativo delle attività di investimento. 
Anche prima della pandemia, benché si 
osservasse una ripresa del rapporto 
investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo 
restava al di sotto di quanto ci si potrebbe 
attendere in un periodo di forte ripresa e 
non era sufficiente a compensare anni di 
carenza di investimenti dopo la crisi del 
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è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, è necessario un sostegno 
costante per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali, onde ridurre la carenza di 
investimenti in settori mirati.

2009. Un aspetto ancora più importante è 
rappresentato dal fatto che gli attuali livelli 
di investimento e quelli previsti per il 
futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione. Di 
conseguenza, al fine di conseguire gli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e di 
privilegiare una ripresa economica rapida, 
inclusiva e continua, è necessario un 
sostegno costante per rimediare ai 
fallimenti del mercato e alle situazioni di 
investimento subottimali, onde ridurre la 
carenza di investimenti in settori mirati.

Or. en

Emendamento 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 
varietà di strumenti finanziari disponibile 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 ha comportato 
alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi 
ambiti di applicazione. Tale varietà ha 
anche complicato l'attività di intermediari 
finanziari e destinatari finali, che hanno 
dovuto far fronte a norme differenti in 
materia di ammissibilità e relazioni. 
L'incompatibilità tra le norme ha anche 
ostacolato la possibilità di combinare 
diversi fondi dell'Unione, quando invece 
tale possibilità sarebbe stata utile per 

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 
varietà di strumenti finanziari disponibile 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 ha comportato 
alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi 
ambiti di applicazione. Tale varietà ha 
anche complicato l'attività di intermediari 
finanziari e destinatari finali, che hanno 
dovuto far fronte a norme differenti in 
materia di ammissibilità e relazioni. 
L'incompatibilità tra le norme ha anche 
ostacolato la possibilità di combinare 
diversi fondi dell'Unione, quando invece 
tale possibilità sarebbe stata utile per 
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sostenere progetti che necessitano di 
diverse tipologie di finanziamento. È 
pertanto opportuno istituire un fondo 
unico, il Fondo InvestEU, che si fonda 
sull'esperienza del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) istituito nel 
quadro del piano di investimenti per 
l'Europa, semplificando così l'offerta 
finanziaria e integrandola in un unico 
sistema di garanzia di bilancio, affinché il 
sostegno ai destinatari finali funzioni in 
modo più efficiente e migliori così 
l'impatto dell'intervento dell'Unione 
riducendo nel contempo il costo a carico 
del bilancio dell'UE.

sostenere progetti che necessitano di 
diverse tipologie di finanziamento. È 
pertanto opportuno istituire un fondo 
unico, il Fondo InvestEU, che si fonda 
sull'esperienza del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) istituito nel 
quadro del piano di investimenti per 
l'Europa, semplificando così l'offerta 
finanziaria e integrandola in un unico 
sistema di garanzia di bilancio, affinché il 
sostegno ai destinatari finali funzioni in 
modo più efficiente e migliori così 
l'impatto dell'intervento dell'Unione 
riducendo nel contempo il costo a carico 
del bilancio dell'UE. A seguito di una 
valutazione positiva, i portafogli 
preesistenti possono essere uniti al Fondo 
InvestEU per ottenere ulteriori 
miglioramenti in termini di efficienza.

Or. en

Emendamento 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 
varietà di strumenti finanziari disponibile 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 ha comportato 
alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi 
ambiti di applicazione. Tale varietà ha 
anche complicato l'attività di intermediari 
finanziari e destinatari finali, che hanno 
dovuto far fronte a norme differenti in 
materia di ammissibilità e relazioni. 
L'incompatibilità tra le norme ha anche 
ostacolato la possibilità di combinare 
diversi fondi dell'Unione, quando invece 
tale possibilità sarebbe stata utile per 
sostenere progetti che necessitano di 
diverse tipologie di finanziamento. È 
pertanto opportuno istituire un fondo 

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 
varietà di strumenti finanziari disponibile 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 ha comportato 
alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi 
ambiti di applicazione. Tale fallimento 
istituzionale ha anche complicato l'attività 
di intermediari finanziari e destinatari 
finali, che hanno dovuto far fronte a norme 
differenti in materia di ammissibilità e 
relazioni. L'incompatibilità tra le norme e 
l'eccesso di burocrazia hanno anche 
ostacolato la possibilità di combinare 
diversi fondi dell'Unione, quando invece 
tale possibilità sarebbe stata utile per 
sostenere progetti che necessitano di 
diverse tipologie di finanziamento. È 
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unico, il Fondo InvestEU, che si fonda 
sull'esperienza del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) istituito nel 
quadro del piano di investimenti per 
l'Europa, semplificando così l'offerta 
finanziaria e integrandola in un unico 
sistema di garanzia di bilancio, affinché il 
sostegno ai destinatari finali funzioni in 
modo più efficiente e migliori così 
l'impatto dell'intervento dell'Unione 
riducendo nel contempo il costo a carico 
del bilancio dell'UE.

pertanto opportuno istituire un fondo 
unico, il Fondo InvestEU, che si fonda 
sull'esperienza del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) istituito nel 
quadro del piano di investimenti per 
l'Europa, semplificando e monitorando 
così l'offerta finanziaria e integrandola in 
un unico sistema di garanzia di bilancio, 
affinché il sostegno ai destinatari finali 
funzioni in modo più efficiente e migliori 
così l'impatto dell'intervento dei 
contribuenti europei riducendo nel 
contempo il costo a loro carico del 
bilancio.

Or. en

Emendamento 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie ambiziose volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita e un'occupazione sostenibili e 
inclusive, quali la strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di 
azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali del 30 settembre 2015, 
la nuova agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli europei" del 30 
novembre 2016, il piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare del 2 dicembre 2015, la strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni 
del 20 luglio 2016, il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del 30 
novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie e normative ambiziose 
volte a completare il mercato unico e 
stimolare una crescita e un'occupazione 
sostenibili e inclusive, quali la strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva del 3 marzo 2010, il 
piano di azione per la creazione 
dell'Unione dei mercati dei capitali del 30 
settembre 2015, la nuova agenda europea 
per la cultura del 22 maggio 2018, il 
pacchetto "Energia pulita per tutti gli 
europei" del 30 novembre 2016, il piano 
d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare del 2 dicembre 2015, 
la strategia europea per una mobilità a 
basse emissioni del 20 luglio 2016, il piano 
d'azione europeo in materia di difesa del 30 
novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
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ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, la 
strategia a lungo termine per il 2050 "Un 
pianeta pulito per tutti" del 28 novembre 
2018, il Green Deal europeo dell'11 
dicembre 2019, il piano di investimenti del 
Green Deal europeo del 14 gennaio 2020, 
la comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, il regolamento che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica del 4 marzo 
2020, la nuova strategia industriale per 
l'Europa del 10 marzo 2020, la strategia per 
le PMI per un'Europa sostenibile e digitale 
del 10 marzo 2020, la strategia dell'UE 
sulla biodiversità per il 2030 del 20 
maggio 2020, il regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili del giugno 
2020, la strategia per l'integrazione del 
sistema energetico e la strategia per 
l'idrogeno dell'8 luglio 2020 e proporrà 
una strategia riguardante un'ondata di 
ristrutturazioni nel terzo trimestre del 
2020. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
valorizzare e rafforzare le sinergie tra 
queste strategie che si rafforzano 
reciprocamente e sostenere l'attuazione 
della legislazione assicurando il sostegno 
agli investimenti e l'accesso ai 
finanziamenti.

Or. en

Emendamento 46
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento
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(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie ambiziose volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita e un'occupazione sostenibili e 
inclusive, quali la strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di 
azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali del 30 settembre 2015, 
la nuova agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli europei" del 30 
novembre 2016, il piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare del 2 dicembre 2015, la strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni 
del 20 luglio 2016, il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del 30 
novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie ambiziose volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita e un'occupazione sostenibili e 
inclusive, quali la strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di 
azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali del 30 settembre 2015, 
la nuova agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il piano d'azione per 
l'istruzione digitale 2018-2020, la 
strategia "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa", lo spazio europeo 
dell'istruzione, il pacchetto "Energia pulita 
per tutti gli europei" del 30 novembre 
2016, il piano d'azione dell'Unione europea 
per l'economia circolare del 2 dicembre 
2015, la strategia europea per una mobilità 
a basse emissioni del 20 luglio 2016, il 
piano d'azione europeo in materia di difesa 
del 30 novembre 2016, l'istituzione del 
Fondo europeo per la difesa del 7 giugno 
2017, la strategia spaziale per l'Europa del 
26 ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

Or. en
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Emendamento 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie ambiziose volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita e un'occupazione sostenibili e 
inclusive, quali la strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di 
azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali del 30 settembre 2015, 
la nuova agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli europei" del 30 
novembre 2016, il piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare del 2 dicembre 2015, la strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni 
del 20 luglio 2016, il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del 30 
novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie ambiziose volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita equa, sostenibile e inclusiva e 
un'occupazione di alta qualità, quali la 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva del 3 
marzo 2010, il piano di azione per la 
creazione dell'Unione dei mercati dei 
capitali del 30 settembre 2015, la nuova 
agenda europea per la cultura del 22 
maggio 2018, il pacchetto "Energia pulita 
per tutti gli europei" del 30 novembre 
2016, il piano d'azione dell'Unione europea 
per l'economia circolare del 2 dicembre 
2015, la strategia europea per una mobilità 
a basse emissioni del 20 luglio 2016, il 
piano d'azione europeo in materia di difesa 
del 30 novembre 2016, l'istituzione del 
Fondo europeo per la difesa del 7 giugno 
2017, la strategia spaziale per l'Europa del 
26 ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
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l'accesso ai finanziamenti. l'accesso ai finanziamenti.

Or. en

Emendamento 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie ambiziose volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita e un'occupazione sostenibili e 
inclusive, quali la strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di 
azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali del 30 settembre 2015, 
la nuova agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli europei" del 30 
novembre 2016, il piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare del 2 dicembre 2015, la strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni 
del 20 luglio 2016, il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del 30 
novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato una pletora di strategie volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita e un'occupazione sostenibili e 
inclusive, quali la strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di 
azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali del 30 settembre 2015, 
la nuova agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli europei" del 30 
novembre 2016, il piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare del 2 dicembre 2015, la strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni 
del 20 luglio 2016, il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del 30 
novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
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sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

Or. en

Emendamento 49
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri, se del caso in cooperazione 
con le autorità locali e regionali, elaborano 
le proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Le strategie dovrebbero 
essere presentate unitamente ai programmi 
nazionali annuali di riforma in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 
investimento prioritari cui fornire sostegno 
con finanziamenti nazionali o dell'Unione, 
ovvero con entrambi. Le strategie 
dovrebbero inoltre impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e massimizzare il valore aggiunto 
del sostegno finanziario proveniente in 
particolare dai Fondi strutturali e di 
investimento europei, dal dispositivo per la 
ripresa e la resilienza e dal programma 
InvestEU.

(4) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri, se del caso in cooperazione 
con le autorità locali e regionali, elaborano 
le proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Le strategie dovrebbero 
essere presentate unitamente ai programmi 
nazionali annuali di riforma in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 
investimento prioritari cui fornire sostegno 
con finanziamenti nazionali o dell'Unione, 
ovvero con entrambi. La Commissione e 
gli Stati membri dovrebbero cooperare in 
modo più efficiente per quanto riguarda, 
l'attuazione delle raccomandazioni del 
semestre europeo al fine di migliorare il 
conseguimento degli obiettivi fissati a 
livello dell'UE, come raccomandato dalla 
Corte dei conti europea nella sua 
relazione speciale 16/2020. Le strategie 
dovrebbero inoltre impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e massimizzare il valore aggiunto 
del sostegno finanziario proveniente in 
particolare dai Fondi strutturali e di 
investimento europei, dal dispositivo per la 
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ripresa e la resilienza e dal programma 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 50
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In conformità dell'articolo 8 
TFUE che si impegna a eliminare le 
ineguaglianze, nonché a promuovere la 
parità, tra uomini e donne, in tutte le 
azioni, InvestEU dovrebbe contribuire al 
conseguimento delle politiche dell'Unione 
sulla parità di genere e alla promozione e 
all'emancipazione delle donne. In 
particolare, considerando l'intensità dello 
shock economico post-COVID-19, che 
secondo le previsioni avrà un impatto 
sproporzionato sulle donne, anche 
attraverso la perdita di posti di lavoro e 
l'onere assistenziale non retribuito, il 
programma InvestEU dovrebbe applicare 
i principi dell'integrazione della 
dimensione di genere e del bilancio di 
genere, applicando la "strategia per la 
parità di genere 2020-2025" del 5 marzo 
2020. Tale spesa dovrebbe essere 
adeguatamente monitorata, seguendo i 
principi dell'integrazione della 
dimensione di genere, tramite gli 
indicatori e la raccolta dei dati 
disaggregati per genere per valutare 
accuratamente l'impatto del programma 
sul genere nell'ambito del monitoraggio, 
della valutazione e della comunicazione.

Or. en
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Emendamento 51
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
assicurare una rapida erogazione dei 
finanziamenti impegnati ai beneficiari 
finali al fine di alleviare l'assenza di 
liquidità nelle regioni più colpite e di 
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fornire risorse urgenti alle imprese che 
altrimenti rischierebbero forti tagli al 
personale o il fallimento.

Or. en

Emendamento 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di capitale e di 
condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. I regimi di debito saranno 
esclusi dal quadro e vietati, al fine di 
ridurre l'eccessiva dipendenza degli Stati 
membri dal debito. Il Fondo InvestEU 
dovrebbe funzionare in base all'offerta, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
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concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un ambito di 
applicazione mirato di settori e di regioni, 
evitare un'eccessiva concentrazione 
settoriale o geografica, dovrebbe evitare 
finanziamenti a progetti dominati da paesi 
terzi e cittadini di paesi terzi e dovrebbe 
agevolare l'accesso dei progetti composti 
da entità partner in varie regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica, la 
coesione e la resilienza dell'Unione, anche 
nel settore dell'innovazione e della 
digitalizzazione, all'uso efficiente delle 
risorse in linea con un'economia circolare, 
alla sostenibilità e all'inclusività della 
crescita economica dell'Unione nonché alla 
resilienza sociale e all'integrazione dei 
mercati dei capitali dell'Unione, offrendo 
soluzioni per ovviare alla frammentazione 
di questi ultimi e diversificando le fonti di 
finanziamento per le imprese dell'Unione. 
A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe 
finanziare progetti che sono tecnicamente 
ed economicamente sostenibili, fornendo 
un quadro per l'utilizzo di strumenti di 
debito, di capitale e di condivisione del 
rischio coperti da una garanzia del bilancio 
dell'Unione e da contributi provenienti dai 
partner esecutivi, se del caso. Il Fondo 
InvestEU dovrebbe funzionare in base alla 
domanda e, nel contempo, puntare a offrire 
benefici strategici a lungo termine in aree 
chiave delle politiche dell'Unione che 
altrimenti non sarebbero finanziate o 
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finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

sarebbero finanziate in misura 
insufficiente, contribuendo in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi delle 
politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo 
del Fondo InvestEU dovrebbe coprire 
un'ampia gamma di settori e di regioni, ma 
evitare un'eccessiva concentrazione 
settoriale o geografica, e dovrebbe 
agevolare l'accesso dei progetti composti 
da entità partner e dei progetti che 
promuovono lo sviluppo di reti, cluster e 
poli dell'innovazione digitale in varie 
regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza sociale, economica e 
territoriale e la coesione dell'Unione, 
anche nel settore dell'innovazione e della 
digitalizzazione, all'uso efficiente delle 
risorse in linea con un'economia circolare, 
all'equità, alla sostenibilità e all'inclusività 
della crescita economica dell'Unione, alla 
transizione verde verso un'economia 
climaticamente neutra, nonché alla 
resilienza sociale e all'integrazione dei 
mercati dei capitali dell'Unione, offrendo 
soluzioni per ovviare alla frammentazione 
di questi ultimi e diversificando le fonti di 
finanziamento per le imprese dell'Unione. 
A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe 
finanziare progetti che sono tecnicamente 
ed economicamente sostenibili, fornendo 
un quadro per l'utilizzo di strumenti di 
debito, di capitale e di condivisione del 
rischio coperti da una garanzia del bilancio 
dell'Unione e da contributi provenienti dai 
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contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

partner esecutivi, se del caso. Il Fondo 
InvestEU dovrebbe funzionare in base alla 
domanda e, nel contempo, puntare a offrire 
benefici strategici a lungo termine in aree 
chiave delle politiche dell'Unione che 
altrimenti non sarebbero finanziate o 
sarebbero finanziate in misura 
insufficiente, contribuendo in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi delle 
politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo 
del Fondo InvestEU dovrebbe coprire 
un'ampia gamma di settori e di regioni, ma 
evitare un'eccessiva concentrazione 
settoriale o geografica, e dovrebbe 
agevolare l'accesso dei progetti composti 
da entità partner in varie regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 55
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività 
internazionale, l'indipendenza energetica 
e la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
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contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, fatti 
salvi i programmi specifici delle regioni, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 56
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica, la 
coesione e la crescita economica a lungo 
termine dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
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l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner con un elevato 
potenziale di crescita e in settori strategici 
chiave in tutte le regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 



AM\1212517IT.docx 33/385 PE657.232v01-00

IT

InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e quasi-capitale e di condivisione del 
rischio (ad esempio debito ibrido, debito 
subordinato o capitale convertibile) 
coperti da una garanzia del bilancio 
dell'Unione e da contributi provenienti dai 
partner esecutivi, se del caso. Il Fondo 
InvestEU dovrebbe funzionare in base alla 
domanda e, nel contempo, puntare a offrire 
benefici strategici a lungo termine in aree 
chiave delle politiche dell'Unione che 
altrimenti non sarebbero finanziate o 
sarebbero finanziate in misura 
insufficiente, contribuendo in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi delle 
politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo 
del Fondo InvestEU dovrebbe coprire 
un'ampia gamma di settori e di regioni, ma 
evitare un'eccessiva concentrazione 
settoriale o geografica, e dovrebbe 
agevolare l'accesso dei progetti composti 
da entità partner in varie regioni dell'UE.

Or. en

Motivazione

Il medesimo approccio è stato adottato dai relatori nel fascicolo sul sostegno alla solvibilità.

Emendamento 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, le azioni visibili 
nell'economia reale come la creazione di 
nuovi posti di lavoro, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
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all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 59
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
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dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
ambientale e all'integrazione dei mercati 
dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni 
per ovviare alla frammentazione di questi 
ultimi e diversificando le fonti di 
finanziamento per le imprese dell'Unione. 
A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe 
finanziare progetti che sono tecnicamente 
ed economicamente sostenibili, fornendo 
un quadro per l'utilizzo di strumenti di 
debito, di capitale e di condivisione del 
rischio coperti da una garanzia del bilancio 
dell'Unione e da contributi provenienti dai 
partner esecutivi, se del caso. Il Fondo 
InvestEU dovrebbe funzionare in base alla 
domanda e, nel contempo, puntare a offrire 
benefici strategici a lungo termine in aree 
chiave delle politiche dell'Unione che 
altrimenti non sarebbero finanziate o 
sarebbero finanziate in misura 
insufficiente, contribuendo in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi delle 
politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo 
del Fondo InvestEU dovrebbe coprire 
un'ampia gamma di settori e di regioni, ma 
evitare un'eccessiva concentrazione 
settoriale o geografica, e dovrebbe 
agevolare l'accesso dei progetti composti 
da entità partner in varie regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 60
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
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coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare 
un'eccessiva concentrazione settoriale o 
geografica, e dovrebbe agevolare l'accesso 
dei progetti composti da entità partner in 
varie regioni dell'UE.

coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione, dell'istruzione e della 
digitalizzazione, all'uso efficiente delle 
risorse in linea con un'economia circolare, 
alla sostenibilità e all'inclusività della 
crescita economica dell'Unione nonché alla 
resilienza sociale e all'integrazione dei 
mercati dei capitali dell'Unione, offrendo 
soluzioni per ovviare alla frammentazione 
di questi ultimi e diversificando le fonti di 
finanziamento per le imprese dell'Unione. 
A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe 
finanziare progetti che sono tecnicamente 
ed economicamente sostenibili, fornendo 
un quadro per l'utilizzo di strumenti di 
debito, di capitale e di condivisione del 
rischio coperti da una garanzia del bilancio 
dell'Unione e da contributi provenienti dai 
partner esecutivi, se del caso. Il Fondo 
InvestEU dovrebbe funzionare in base alla 
domanda e, nel contempo, puntare a offrire 
benefici strategici a lungo termine in aree 
chiave delle politiche dell'Unione che 
altrimenti non sarebbero finanziate o 
sarebbero finanziate in misura 
insufficiente, contribuendo in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi delle 
politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo 
del Fondo InvestEU dovrebbe coprire 
un'ampia gamma di settori e di regioni, 
orientandosi verso una copertura 
settoriale o geografica equilibrata a livello 
dell'UE, e dovrebbe agevolare l'accesso dei 
progetti composti da entità partner in varie 
regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe (5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
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contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica verso 
l'alto e la coesione dell'Unione, anche nel 
settore dell'innovazione e della 
digitalizzazione, all'uso efficiente delle 
risorse in linea con un'economia circolare, 
alla sostenibilità e all'inclusività della 
crescita economica dell'Unione nonché alla 
resilienza sociale e all'integrazione dei 
mercati dei capitali dell'Unione, offrendo 
soluzioni per ovviare alla frammentazione 
di questi ultimi e diversificando le fonti di 
finanziamento per le imprese dell'Unione. 
A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe 
finanziare progetti che sono tecnicamente 
ed economicamente sostenibili, fornendo 
un quadro per l'utilizzo di strumenti di 
debito, di capitale e di condivisione del 
rischio coperti da una garanzia del bilancio 
dell'Unione e da contributi provenienti dai 
partner esecutivi, se del caso. Il Fondo 
InvestEU dovrebbe funzionare in base alla 
domanda e, nel contempo, puntare a offrire 
benefici strategici a lungo termine in aree 
chiave delle politiche dell'Unione che 
altrimenti non sarebbero finanziate o 
sarebbero finanziate in misura 
insufficiente, contribuendo in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi delle 
politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo 
del Fondo InvestEU dovrebbe coprire 
un'ampia gamma di settori e di regioni, ma 
evitare un'eccessiva concentrazione 
settoriale o geografica, e dovrebbe 
agevolare l'accesso dei progetti composti 
da entità partner in varie regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento
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(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner nelle regioni 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare i progetti composti da 
entità partner in varie regioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 64
Erik Bergkvist

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Occorre garantire investimenti 
volti ad aumentare la produttività e 
assicurare la coesione geografica e 
sociale, certamente a livello di piccole e 
medie imprese (PMI), realizzando una 
transizione giusta e rafforzando, nel 
contempo, le nostre economie in una 
situazione di crisi senza precedenti, 
lottando contro la povertà, garantendo 
nuovi posti di lavoro in caso di perdita dei 
posti di lavoro precedenti e non lasciando 
indietro nessuno e nessuna generazione.

Or. en

Emendamento 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un 
forte impatto economico negativo su di 
essi. A ciò si somma la natura 
immateriale dei loro beni che limita 
l'accesso delle PMI e delle organizzazioni 
dei suddetti settori ai finanziamenti 
privati, che sono essenziali per investire, 
crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare 
l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per 
le organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali 

(6) I settori culturali e creativi tendono 
a fungere da catalizzatori di un 
programma progressista dannoso. 
Pertanto, il programma InvestEU dovrebbe 
agevolare l'accesso ai finanziamenti per le 
PMI e per le organizzazioni dei settori 
culturali e creativi solo quando tali PMI e 
organizzazioni promuovono la cultura 
europea.
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per la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e 
nelle tecnologie dell'audiovisivo e dei 
media determineranno la capacità a lungo 
termine di produrre e distribuire contenuti 
a un vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

Or. en

Emendamento 66
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che possono svolgere un 
ruolo importante nel garantire una 
ripresa sostenibile e generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo, con un 
potenziale deterioramento strutturale a 
lungo termine per quanto riguarda 
l'accesso allo strumento di garanzia per i 
settori culturali e creativi o a complessi 
strumenti finanziari per tali settori. A ciò 
si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
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di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la creazione di 
società democratiche e coese nell'era 
digitale e sono parte integrante della nostra 
sovranità e autonomia; gli investimenti 
strategici nei contenuti e nelle tecnologie 
dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la competitività dei settori 
e la loro capacità a lungo termine di 
produrre e distribuire contenuti di alta 
qualità a un vasto pubblico superando le 
frontiere nazionali, nel rispetto del 
pluralismo e della libertà di parola.

Or. en

Emendamento 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 



AM\1212517IT.docx 43/385 PE657.232v01-00

IT

investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali. L'aumento delle opportunità di 
finanziamento dell'UE dovrebbe andare 
di pari passo con l'elaborazione di una 
politica di concorrenza che assicuri che le 
grandi piattaforme digitali internazionali, 
che hanno tratto beneficio dalla pandemia 
di COVID-19, non discriminino i 
contenuti europei e gli operatori 
indipendenti più piccoli in termini di 
concessione di licenze.

Or. en

Emendamento 68
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. L'impatto sul settore 
culturale e creativo è stato persino più 
forte nei paesi e nelle regioni meno 
sviluppati, per i quali è stato quindi 
necessario un maggiore sostegno dell'UE. 
Il programma InvestEU dovrebbe 
continuare ad agevolare l'accesso ai 
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nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

Or. en

Emendamento 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi e sui 
loro lavoratori. A ciò si somma la natura 
immateriale dei loro beni che limita 
l'accesso delle PMI e delle organizzazioni 
dei suddetti settori ai finanziamenti privati, 
che sono essenziali per investire, crescere e 
competere a livello internazionale. Il 
programma InvestEU dovrebbe continuare 
ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per 
le PMI e per le organizzazioni dei settori 
culturali e creativi e preservare e 
proteggere la loro forza lavoro. I settori 
culturale e creativo, audiovisivo e dei 
media, anche grazie alla specificità della 
forza lavoro, sono essenziali per la 
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investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

diversità culturale e la democrazia nell'era 
digitale e sono parte integrante della nostra 
sovranità e autonomia; gli investimenti 
strategici nei contenuti e nelle tecnologie 
dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

Or. en

Emendamento 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi e sui 
loro lavoratori. A ciò si somma la natura 
immateriale dei loro beni che limita 
l'accesso delle PMI e delle organizzazioni 
dei suddetti settori ai finanziamenti privati, 
che sono essenziali per investire, crescere e 
competere a livello internazionale. Il 
programma InvestEU dovrebbe continuare 
ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per 
le PMI e per le organizzazioni dei settori 
culturali e creativi e preservare e 
proteggere la loro forza lavoro. I settori 
culturale e creativo, audiovisivo e dei 
media sono essenziali per la diversità 
culturale e la democrazia nell'era digitale e 
sono parte integrante della nostra sovranità 
e autonomia; gli investimenti strategici nei 
contenuti e nelle tecnologie 



PE657.232v01-00 46/385 AM\1212517IT.docx

IT

di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

Or. en

Emendamento 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un 
forte impatto economico negativo su di 
essi. A ciò si somma la natura immateriale 
dei loro beni che limita l'accesso delle PMI 
e delle organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto agli inizi della 
crisi della COVID-19 continuano a 
evolvere e avere un forte impatto 
economico negativo su di essi. A ciò si 
somma la natura immateriale dei loro beni 
che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.
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Or. en

Emendamento 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali e all'organizzazione di 
eventi messe in atto durante la crisi della 
COVID-19 hanno avuto un forte impatto 
economico negativo su di essi. A ciò si 
somma la natura immateriale dei loro beni 
che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

Or. en

Emendamento 73
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Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della COVID-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 
nell'era digitale e sono parte integrante 
della nostra sovranità e autonomia; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

(6) I settori culturali e creativi sono in 
rapida crescita e sono significativi per 
l'economia dell'Unione, che generano 
valore sia economico che culturale a partire 
dalla proprietà intellettuale e dalla 
creatività individuale. Tuttavia, le 
restrizioni ai contatti sociali messe in atto 
durante la crisi della COVID-19 hanno 
avuto un forte impatto economico negativo 
su di essi. A ciò si somma la natura 
immateriale dei loro beni che limita 
l'accesso delle PMI e delle organizzazioni 
dei suddetti settori ai finanziamenti privati, 
che sono essenziali per investire, crescere e 
competere a livello internazionale. Il 
programma InvestEU dovrebbe continuare 
ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per 
le PMI e per le organizzazioni dei settori 
culturali e creativi. I settori culturale e 
creativo, audiovisivo e dei media sono 
essenziali per la diversità culturale e la 
democrazia nell'era digitale; gli 
investimenti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

Or. en

Emendamento 74
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di promuovere la crescita, 
gli investimenti e l'occupazione, 
contribuendo in tal modo al miglioramento 
del benessere nell'Unione, a una più equa 
distribuzione del reddito e a una maggiore 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione, il Fondo InvestEU dovrebbe 
sostenere gli investimenti in attività 
materiali e immateriali, incluso nel 
patrimonio culturale. I progetti finanziati 
da InvestEU dovrebbero soddisfare le 
norme ambientali e sociali dell'Unione, 
compreso in materia di diritti dei 
lavoratori. Gli interventi tramite il Fondo 
InvestEU dovrebbero integrare il sostegno 
dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

(7) Al fine di promuovere la crescita, 
gli investimenti e l'occupazione, 
contribuendo in tal modo al miglioramento 
del benessere nell'Unione, a una più equa 
distribuzione del reddito e a una maggiore 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione, il Fondo InvestEU dovrebbe 
sostenere gli investimenti in attività 
materiali e immateriali, incluso nel 
patrimonio culturale e nella parità di 
genere. Secondo lo studio dell'EIGE del 
2017, i miglioramenti alla parità di genere 
genererebbero fino a 10,5 milioni di 
ulteriori posti di lavoro entro il 2050 e il 
tasso di occupazione dell'UE 
raggiungerebbe circa l'80 %. Pertanto, i 
progetti finanziati da InvestEU dovrebbero 
soddisfare le norme ambientali e sociali 
dell'Unione, compreso in materia di diritti 
dei lavoratori, e rafforzare la parità di 
genere. Gli interventi tramite il Fondo 
InvestEU dovrebbero integrare il sostegno 
dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 75
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di promuovere la crescita, 
gli investimenti e l'occupazione, 
contribuendo in tal modo al miglioramento 
del benessere nell'Unione, a una più equa 
distribuzione del reddito e a una maggiore 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione, il Fondo InvestEU dovrebbe 
sostenere gli investimenti in attività 
materiali e immateriali, incluso nel 
patrimonio culturale. I progetti finanziati 
da InvestEU dovrebbero soddisfare le 

(7) Al fine di promuovere la crescita, 
gli investimenti e l'occupazione, 
contribuendo in tal modo al miglioramento 
del benessere nell'Unione, a una più equa 
distribuzione del reddito e a una maggiore 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione, il Fondo InvestEU dovrebbe 
sostenere gli investimenti in attività 
materiali e immateriali, incluso nel 
patrimonio culturale. I progetti finanziati 
da InvestEU dovrebbero soddisfare le 
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norme ambientali e sociali dell'Unione, 
compreso in materia di diritti dei 
lavoratori. Gli interventi tramite il Fondo 
InvestEU dovrebbero integrare il sostegno 
dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

norme ambientali e sociali dell'Unione, 
compreso in materia di diritti dei 
lavoratori, ivi compresi i diritti dei 
lavoratori stagionali e distaccati. Gli 
interventi tramite il Fondo InvestEU 
dovrebbero integrare il sostegno 
dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di promuovere la crescita, 
gli investimenti e l'occupazione, 
contribuendo in tal modo al miglioramento 
del benessere nell'Unione, a una più equa 
distribuzione del reddito e a una maggiore 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione, il Fondo InvestEU dovrebbe 
sostenere gli investimenti in attività 
materiali e immateriali, incluso nel 
patrimonio culturale. I progetti finanziati 
da InvestEU dovrebbero soddisfare le 
norme ambientali e sociali dell'Unione, 
compreso in materia di diritti dei 
lavoratori. Gli interventi tramite il Fondo 
InvestEU dovrebbero integrare il sostegno 
dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

(7) Al fine di promuovere la crescita, 
gli investimenti e l'occupazione, 
contribuendo in tal modo al miglioramento 
del benessere nell'Unione, a una più equa 
distribuzione del reddito e a una maggiore 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione, il Fondo InvestEU dovrebbe 
sostenere gli investimenti in attività 
materiali e immateriali, incluso nel 
patrimonio culturale europeo. I progetti 
finanziati da InvestEU dovrebbero 
soddisfare le norme ambientali e sociali 
dell'Unione, compreso in materia di diritti 
dei lavoratori. Gli interventi tramite il 
Fondo InvestEU dovrebbero integrare il 
sostegno dell'Unione erogato mediante 
sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione sostiene gli obiettivi 
stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 
2030"), i relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici24 ("accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici"), 
nonché il quadro di riferimento di Sendai 
per la riduzione del rischio di catastrofi 
2015-2030. Al fine di conseguire tali 
obiettivi e quelli stabiliti nelle politiche 
ambientali dell'Unione, è necessario un 
sensibile incremento delle azioni che 
perseguono uno sviluppo sostenibile. I 
principi dello sviluppo sostenibile 
dovrebbero pertanto occupare un posto di 
primo piano nell'architettura del Fondo 
InvestEU.

soppresso

_________________
24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. en

Emendamento 78
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione sostiene gli obiettivi 
stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 
2030"), i relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici24 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), nonché il 
quadro di riferimento di Sendai per la 
riduzione del rischio di catastrofi 2015-

(8) L'Unione sostiene gli obiettivi 
stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 
2030"), i relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici24 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), nonché il 
quadro di riferimento di Sendai per la 
riduzione del rischio di catastrofi 2015-
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2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e 
quelli stabiliti nelle politiche ambientali 
dell'Unione, è necessario un sensibile 
incremento delle azioni che perseguono 
uno sviluppo sostenibile. I principi dello 
sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto 
occupare un posto di primo piano 
nell'architettura del Fondo InvestEU.

2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e 
quelli stabiliti nelle politiche ambientali 
dell'Unione, è necessario un sensibile 
incremento delle azioni che perseguono 
uno sviluppo sostenibile. I principi dello 
sviluppo sostenibile, la sostenibilità 
ambientale in linea con la tassonomia 
dell'UE e il principio "non arrecare un 
danno significativo", la neutralità 
climatica e il costo dell'assenza di azione 
dovrebbero pertanto occupare un posto di 
primo piano nell'architettura del Fondo 
InvestEU.

_________________ _________________
24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. 24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. en

Emendamento 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione sostiene gli obiettivi 
stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 
2030"), i relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici24 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), nonché il 
quadro di riferimento di Sendai per la 
riduzione del rischio di catastrofi 2015-
2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e 
quelli stabiliti nelle politiche ambientali 
dell'Unione, è necessario un sensibile 
incremento delle azioni che perseguono 
uno sviluppo sostenibile. I principi dello 
sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto 
occupare un posto di primo piano 
nell'architettura del Fondo InvestEU.

(8) L'Unione sostiene gli obiettivi 
stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 
2030"), i relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici24 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), nonché il 
quadro di riferimento di Sendai per la 
riduzione del rischio di catastrofi 2015-
2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e 
quelli stabiliti nelle politiche ambientali 
dell'Unione, ad esempio la strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030, 
sono necessari un sensibile incremento 
delle azioni che perseguono uno sviluppo 
sostenibile e una riduzione graduale delle 
sovvenzioni dannose per l'ambiente. I 
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principi dello sviluppo sostenibile 
dovrebbero pertanto occupare un posto di 
primo piano nell'architettura del Fondo 
InvestEU.

_________________ _________________
24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. 24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. en

Emendamento 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione sostiene gli obiettivi 
stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 
2030"), i relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici24 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), nonché il 
quadro di riferimento di Sendai per la 
riduzione del rischio di catastrofi 2015-
2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e 
quelli stabiliti nelle politiche ambientali 
dell'Unione, è necessario un sensibile 
incremento delle azioni che perseguono 
uno sviluppo sostenibile. I principi dello 
sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto 
occupare un posto di primo piano 
nell'architettura del Fondo InvestEU.

(8) L'Unione sostiene gli obiettivi 
stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 
2030"), i relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici24 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), nonché il 
quadro di riferimento di Sendai per la 
riduzione del rischio di catastrofi 2015-
2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e 
quelli stabiliti nelle politiche climatiche e 
ambientali dell'Unione e nelle priorità del 
Green Deal europeo, è necessario un 
sensibile incremento delle azioni che 
perseguono uno sviluppo sostenibile. I 
principi dello sviluppo sostenibile e della 
finanza sostenibile dovrebbero pertanto 
occupare un posto di primo piano 
nell'architettura del Fondo InvestEU.

_________________ _________________
24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. 24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. en
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Emendamento 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga il 
riorientamento del capitale privato verso 
investimenti sostenibili, conformemente 
agli obiettivi stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dell'8 marzo 2018 
"Piano d'azione della Commissione per 
finanziare la crescita sostenibile" e in 
quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo.

(9) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga il 
riorientamento del capitale privato verso 
investimenti sostenibili, conformemente 
agli obiettivi stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dell'8 marzo 2018 
"Piano d'azione della Commissione per 
finanziare la crescita sostenibile" e in 
quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo. Le 
operazioni sostenute dal programma 
InvestEU dovrebbero pertanto attenersi, 
se del caso, ai criteri di cui al regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili, compreso il 
principio "non arrecare un danno 
significativo".

Or. en

Emendamento 82
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga il 
riorientamento del capitale privato verso 
investimenti sostenibili, conformemente 
agli obiettivi stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dell'8 marzo 2018 

(9) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga il 
riorientamento del capitale privato verso 
investimenti sostenibili, conformemente 
agli obiettivi stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dell'8 marzo 2018 
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"Piano d'azione della Commissione per 
finanziare la crescita sostenibile" e in 
quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo.

"Piano d'azione della Commissione per 
finanziare la crescita sostenibile" e in 
quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo. Sono 
necessarie azioni particolari per 
affrontare la questione nei paesi dell'UE 
con un sistema di finanziamento più 
debole.

Or. en

Emendamento 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga il 
riorientamento del capitale privato verso 
investimenti sostenibili, conformemente 
agli obiettivi stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dell'8 marzo 2018 
"Piano d'azione della Commissione per 
finanziare la crescita sostenibile" e in 
quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo.

(9) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga il 
riorientamento del capitale privato verso 
investimenti sostenibili, con un impatto 
sull'economia reale e il sostegno alla 
creazione di nuovi posti di lavoro, 
conformemente agli obiettivi stabiliti nella 
comunicazione della Commissione dell'8 
marzo 2018 "Piano d'azione della 
Commissione per finanziare la crescita 
sostenibile" e in quella del 14 gennaio 
2020 sul piano di investimenti del Green 
Deal europeo.

Or. en

Emendamento 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il programma InvestEU dovrebbe (9) Il programma InvestEU dovrebbe 
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contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga il 
riorientamento del capitale privato verso 
investimenti sostenibili, conformemente 
agli obiettivi stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dell'8 marzo 2018 
"Piano d'azione della Commissione per 
finanziare la crescita sostenibile" e in 
quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo.

contribuire a creare un sistema di finanza 
sostenibile nell'Unione che sostenga e 
consenta il riorientamento del capitale 
privato verso investimenti e attività 
sostenibili dal punto di vista ambientale e 
sociale, conformemente agli obiettivi 
stabiliti nella comunicazione della 
Commissione dell'8 marzo 2018 "Piano 
d'azione della Commissione per finanziare 
la crescita sostenibile" e in quella del 14 
gennaio 2020 sul piano di investimenti del 
Green Deal europeo.

Or. en

Emendamento 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della 
lotta contro i cambiamenti climatici, in 
linea con l'impegno dell'Unione di attuare 
l'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici e gli OSS, il programma 
InvestEU contribuirà a integrare nelle 
politiche le azioni per il clima e a 
raggiungere l'obiettivo generale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, 
gli interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

(10) A causa della gravità dell'impatto 
delle misure nazionali e regionali di 
sospensione delle attività sulle economie 
degli Stati membri, l'attuazione 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici dovrebbe essere messa da parte 
almeno fino alla ripresa totale 
dell'economia dalla crisi della COVID.

Or. en
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Emendamento 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima, ivi comprese le azioni e 
le misure che attenuano l'impatto sulla 
forza lavoro e tutelano i lavoratori 
negativamente colpiti dalle transizioni 
produttive. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 87
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta (10) Alla luce dell'importanza della lotta 
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contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, 
gli interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima, fatta salva la priorità della ripresa 
delle economie europee, delle imprese e 
della creazione di posti di lavoro. Le 
azioni pertinenti saranno individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
del programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. es

Motivazione

L'emendamento si applica a tutto il testo. La definizione delle priorità di investimento 
determina la possibilità che siano escluse proposte più innovatrici e che presentano maggiore 
capacità di generare rendimenti a medio termine.

Emendamento 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare il Green 
Deal europeo, l'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e gli OSS, il 
programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare almeno il 40 % della spesa di 
bilancio dell'Unione al sostegno degli 
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interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

obiettivi in materia di clima. Secondo le 
previsioni, gli interventi nell'ambito del 
programma InvestEU dovrebbero 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi in materia di clima per una quota 
pari ad almeno il 50 % della dotazione 
finanziaria complessiva del programma 
InvestEU. L'integrazione degli aspetti 
climatici è una procedura necessaria per 
il monitoraggio della spesa per il clima. 
Le azioni pertinenti saranno individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
del programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare almeno il 50 % della spesa di 
bilancio dell'Unione al sostegno degli 
obiettivi in materia di clima e ambiente. 
Secondo le previsioni, gli interventi 
nell'ambito del programma InvestEU 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
degli obiettivi in materia di clima per una 
quota pari ad almeno l'80 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
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valutazione e riesame. contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 90
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero essere in linea con 
gli obiettivi in materia di clima. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento
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(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare almeno il 30 % della spesa di 
bilancio dell'Unione al sostegno degli 
obiettivi in materia di clima. Secondo le 
previsioni, gli interventi nell'ambito del 
programma InvestEU dovrebbero 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi in materia di clima per una quota 
pari al 40 % della dotazione finanziaria 
complessiva del programma InvestEU. Le 
azioni pertinenti saranno individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
del programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 92
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari ad almeno il 40 % 
della dotazione finanziaria complessiva del 
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programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 93
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di dedicare il 40 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Secondo le previsioni, gli 
interventi nell'ambito del programma 
InvestEU dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
clima per una quota pari al 60 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
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Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU 
al conseguimento dell'obiettivo climatico 
sarà monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che 
sarà elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

soppresso

_________________
25 COM(2018) 353 final.

Or. en

Emendamento 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
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OSS. OSS. In particolare, è opportuno 
affrontare i rischi sociali come 
individuato nell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite elaborando, una volta 
sentite le parti sociali europee, un quadro 
di valutazione che monitori l'impatto sul 
benessere economico, la qualità 
dell'occupazione, la lotta alla 
vulnerabilità del lavoro e l'efficienza della 
contrattazione collettiva.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353 final. 25 COM(2018) 353 final.

Or. en

Emendamento 96
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica entro il 2030 e in ogni 
caso non oltre il 2050 sarà monitorato 
mediante un sistema dell'Unione di 
indicatori climatici e di sostenibilità che 
sarà elaborato dalla Commissione sulla 
base di indicatori di sostenibilità 
armonizzati e della contabilizzazione del 
capitale naturale, in collaborazione con la 
comunità scientifica, il mondo 
accademico e i potenziali partner esecutivi 
e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal 
[regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili25] per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile. È opportuno 
che il programma InvestEU contribuisca 
altresì all'attuazione di altre dimensioni 
degli OSS.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353 final. 25 COM(2018) 353 final.
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Or. en

Emendamento 97
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS. Particolare attenzione e sostegno 
saranno prestati ai paesi che presentano 
difficoltà nel conseguimento degli 
obiettivi climatici.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353 final. 25 COM(2018) 353 final.

Or. en

Emendamento 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
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dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione e allineato 
alla metodologia armonizzata delle 
banche multilaterali di sviluppo per 
l'individuazione delle azioni per il 
clima24 bis in collaborazione con i potenziali 
partner esecutivi e un uso appropriato dei 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

_________________ _________________
24 bis 2019, Relazione congiunta sui 
finanziamenti per il clima delle banche 
multilaterali di sviluppo, agosto 2020, 
BERS, BEI, AfDB, AIIB, gruppo IDB, 
ISDB, gruppo BM.

25 COM(2018) 353 final. 25 COM(2018) 353 final.

Or. en

Emendamento 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 

(11) Il contributo del Fondo InvestEU 
all'integrazione degli aspetti climatici e 
pertanto al conseguimento degli obiettivi 
ambientali, climatici ed energetici 
dell'Unione a breve e lungo termine e 
dell'obiettivo generale della neutralità 
climatica entro il 2050 sarà monitorato 
mediante un sistema rivisto e solido 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 
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all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

(regolamento sulla tassonomia) per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

_________________
25 COM(2018) 353 final.

Or. en

Emendamento 100
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS, ad esempio la parità di genere.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353 final. 25 COM(2018) 353 final.

Or. en

Emendamento 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno promuovere 
l'integrazione degli obiettivi ambientali 
nelle operazioni connesse al Fondo 
InvestEU La protezione dell'ambiente e la 
prevenzione e la gestione dei rischi 
ambientali dovrebbero essere integrate 
nella preparazione e nella realizzazione 
degli investimenti. L'Unione dovrebbe 
inoltre monitorare la spesa connessa al 
controllo dell'inquinamento atmosferico e 
alla biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni coerenti 
con quelle sviluppate nell'ambito di altri 
programmi dell'Unione relativi alla 
gestione del clima, della biodiversità e 
dell'inquinamento atmosferico, al fine di 
consentire una valutazione dell'impatto 
individuale e combinato degli investimenti 
sulle principali componenti del capitale 
naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e 
la biodiversità

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I paesi più inquinanti sono i 
paesi terzi. Pertanto, gli obiettivi 
ambientali dell'UE dovrebbero essere 
limitati e subordinati ai progressi nei 
paesi più inquinanti.

_________________
26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
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27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 dicembre 2016, concernente la 
riduzione delle emissioni nazionali di 
determinati inquinanti atmosferici, che 
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga 
la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 
17.12.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 102
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno promuovere 
l'integrazione degli obiettivi ambientali 
nelle operazioni connesse al Fondo 
InvestEU La protezione dell'ambiente e la 
prevenzione e la gestione dei rischi 
ambientali dovrebbero essere integrate 
nella preparazione e nella realizzazione 
degli investimenti. L'Unione dovrebbe 
inoltre monitorare la spesa connessa al 
controllo dell'inquinamento atmosferico e 
alla biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno attenersi 
all'integrazione degli obiettivi ambientali, 
ai criteri della tassonomia dell'UE e al 
principio "non arrecare un danno 
significativo" in tutte le operazioni 
connesse al Fondo InvestEU. La protezione 
dell'ambiente e la prevenzione e la gestione 
dei rischi ambientali dovrebbero essere 
integrate nella preparazione e nella 
realizzazione degli investimenti. L'Unione 
dovrebbe monitorare l'impatto connesso al 
controllo dell'inquinamento atmosferico e 
alla biodiversità, anche al fine di soddisfare 
gli obblighi di comunicazione ai sensi della 
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europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni coerenti 
con quelle sviluppate nell'ambito di altri 
programmi dell'Unione relativi alla 
gestione del clima, della biodiversità e 
dell'inquinamento atmosferico, al fine di 
consentire una valutazione dell'impatto 
individuale e combinato degli investimenti 
sulle principali componenti del capitale 
naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità

Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni, la 
contabilizzazione del capitale naturale, 
l'analisi del ciclo di vita, indicatori di 
sostenibilità armonizzati e le metodologie 
sviluppate nell'ambito di altri programmi 
dell'Unione relativi alla gestione del clima, 
della biodiversità e dell'inquinamento 
atmosferico, al fine di consentire una 
valutazione dell'impatto individuale e 
combinato degli investimenti sulle 
principali componenti del capitale naturale, 
tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità.

_________________ _________________
26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3. 26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
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l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno promuovere 
l'integrazione degli obiettivi ambientali 
nelle operazioni connesse al Fondo 
InvestEU La protezione dell'ambiente e la 
prevenzione e la gestione dei rischi 
ambientali dovrebbero essere integrate 
nella preparazione e nella realizzazione 
degli investimenti. L'Unione dovrebbe 
inoltre monitorare la spesa connessa al 
controllo dell'inquinamento atmosferico e 
alla biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni coerenti 
con quelle sviluppate nell'ambito di altri 
programmi dell'Unione relativi alla 
gestione del clima, della biodiversità e 
dell'inquinamento atmosferico, al fine di 
consentire una valutazione dell'impatto 
individuale e combinato degli investimenti 
sulle principali componenti del capitale 
naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità

l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno promuovere 
l'integrazione degli obiettivi ambientali 
nelle operazioni connesse al Fondo 
InvestEU. La protezione dell'ambiente e la 
prevenzione e la gestione dei rischi 
ambientali dovrebbero essere integrate 
nella preparazione e nella realizzazione 
degli investimenti. L'Unione dovrebbe 
inoltre monitorare la spesa connessa al 
controllo dell'inquinamento atmosferico e 
alla biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. InvestEU 
dovrebbe contribuire pienamente 
all'obiettivo stabilito nella strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030 di 
mobilitare almeno 20 miliardi di EUR 
all'anno per la natura e monitorare tali 
investimenti utilizzando metodologie 
comuni coerenti con quelle sviluppate 
nell'ambito di altri programmi dell'Unione 
relativi alla gestione del clima, della 
biodiversità e dell'inquinamento 
atmosferico, al fine di consentire una 
valutazione dell'impatto individuale e 
combinato degli investimenti sulle 
principali componenti del capitale naturale, 
tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità.

_________________ _________________
26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3. 26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 

27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
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2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 104
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno promuovere 
l'integrazione degli obiettivi ambientali 
nelle operazioni connesse al Fondo 
InvestEU La protezione dell'ambiente e la 
prevenzione e la gestione dei rischi 
ambientali dovrebbero essere integrate 
nella preparazione e nella realizzazione 
degli investimenti. L'Unione dovrebbe 
inoltre monitorare la spesa connessa al 
controllo dell'inquinamento atmosferico e 
alla biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni coerenti 
con quelle sviluppate nell'ambito di altri 
programmi dell'Unione relativi alla 

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
la deforestazione, il fallimento delle azioni 
di mitigazione dei cambiamenti climatici e 
di adattamento ai medesimi. I principi 
ambientali sono profondamente radicati nei 
trattati e in molte delle politiche 
dell'Unione ed è pertanto opportuno 
promuovere l'integrazione degli obiettivi 
ambientali nelle operazioni connesse al 
Fondo InvestEU. La protezione 
dell'ambiente e la prevenzione e la gestione 
dei rischi ambientali, nonché i reati 
ambientali, come il disboscamento 
illegale, dovrebbero essere integrati nella 
preparazione e nella realizzazione degli 
investimenti. L'Unione dovrebbe inoltre 
monitorare la spesa connessa al controllo 
dell'inquinamento atmosferico e alla 
biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni coerenti 
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gestione del clima, della biodiversità e 
dell'inquinamento atmosferico, al fine di 
consentire una valutazione dell'impatto 
individuale e combinato degli investimenti 
sulle principali componenti del capitale 
naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità

con quelle sviluppate nell'ambito di altri 
programmi dell'Unione relativi alla 
gestione del clima, della biodiversità e 
dell'inquinamento atmosferico, al fine di 
consentire una valutazione dell'impatto 
individuale e combinato degli investimenti 
sulle principali componenti del capitale 
naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità.

_________________ _________________
26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3. 26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno promuovere 
l'integrazione degli obiettivi ambientali 

(12) Secondo la 2018 Global Risks 
Report, la relazione 2018 sui rischi globali 
pubblicata dal Forum economico mondiale, 
la metà dei dieci rischi più gravi che 
minacciano l'economia mondiale riguarda 
l'ambiente. Tra questi rischi figurano 
l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle 
acque interne e degli oceani, gli eventi 
climatici estremi, la perdita di biodiversità, 
il fallimento delle azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi. I principi ambientali sono 
profondamente radicati nei trattati e in 
molte delle politiche dell'Unione ed è 
pertanto opportuno promuovere 
l'integrazione degli obiettivi ambientali 
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nelle operazioni connesse al Fondo 
InvestEU La protezione dell'ambiente e la 
prevenzione e la gestione dei rischi 
ambientali dovrebbero essere integrate 
nella preparazione e nella realizzazione 
degli investimenti. L'Unione dovrebbe 
inoltre monitorare la spesa connessa al 
controllo dell'inquinamento atmosferico e 
alla biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni coerenti 
con quelle sviluppate nell'ambito di altri 
programmi dell'Unione relativi alla 
gestione del clima, della biodiversità e 
dell'inquinamento atmosferico, al fine di 
consentire una valutazione dell'impatto 
individuale e combinato degli investimenti 
sulle principali componenti del capitale 
naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità

nelle operazioni connesse al Fondo 
InvestEU. La protezione dell'ambiente e la 
prevenzione e la gestione dei rischi 
ambientali dovrebbero essere integrate 
nella preparazione, nella valutazione e 
nella realizzazione degli investimenti. 
L'Unione dovrebbe inoltre monitorare la 
spesa connessa al controllo 
dell'inquinamento atmosferico e alla 
biodiversità al fine di soddisfare gli 
obblighi di comunicazione ai sensi della 
Convenzione sulla biodiversità26 e della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. Gli investimenti 
destinati a obiettivi di ecosostenibilità 
dovrebbero pertanto essere monitorati 
utilizzando metodologie comuni coerenti 
con quelle sviluppate nell'ambito di altri 
programmi dell'Unione relativi alla 
gestione del clima, della biodiversità e 
dell'inquinamento atmosferico, al fine di 
consentire una valutazione dell'impatto 
individuale e combinato degli investimenti 
sulle principali componenti del capitale 
naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 
biodiversità.

_________________ _________________
26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3. 26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

27 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 106
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove il 
partner esecutivo concluda che non occorre 
svolgere una verifica della sostenibilità, 
dovrebbe fornire una motivazione al 
comitato per gli investimenti istituito per il 
fondo InvestEU. Le operazioni 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici non dovrebbero essere 
ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento.

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale, tra cui sulla parità di genere, sulla 
segregazione ne mercato del lavoro, sulle 
pari opportunità e sul trattamento sul 
lavoro, e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare i criteri stabiliti dal 
[regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili] per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile e coerente 
rispetto agli orientamenti elaborati per altri 
programmi dell'Unione. In linea con il 
principio di proporzionalità, essi 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
intese a evitare ingiustificati oneri 
amministrativi; i progetti le cui dimensioni 
non superano una determinata soglia, 
definita negli orientamenti, dovrebbero 
essere esclusi dalla verifica della 
sostenibilità. Laddove il partner esecutivo 
concluda che non occorre svolgere una 
verifica della sostenibilità, dovrebbe 
fornire una motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo InvestEU. 
Le operazioni incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici e di 
altri obiettivi ambientali e non conformi 
ai criteri stabiliti dalla tassonomia dell'UE 
e al principio "non arrecare un danno 
significativo", in particolare le attività 
connesse alla produzione, alla 
trasformazione, alla distribuzione, allo 
stoccaggio, al trasporto o alla 
combustione di combustibili fossili, non 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
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previsto dal presente regolamento. I 
cambiamenti climatici e il degrado 
ambientale hanno un'incidenza 
sproporzionata sulle donne, che sono 
tuttavia sottorappresentate nel processo 
decisionale concernente le politiche di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. È 
necessario assicurare che le donne e altri 
gruppi vulnerabili siano inseriti in tutte le 
fasi del processo decisionale a livello 
nazionale e dell'UE.

Or. en

Emendamento 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale o sociale e, 
in caso affermativo, dovrebbero essere 
soggetti a una verifica della sostenibilità 
conformemente agli orientamenti che la 
Commissione dovrebbe elaborare in stretta 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi nell'ambito del programma 
InvestEU. Questi orientamenti dovrebbero 
utilizzare in modo adeguato i criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi. Laddove 
il partner esecutivo concluda che non 
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una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove 
il partner esecutivo concluda che non 
occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, dovrebbe fornire una 
motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo InvestEU. 
Le operazioni incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici 
non dovrebbero essere ammissibili al 
sostegno previsto dal presente 
regolamento.

occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, dovrebbe fornire una 
motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo InvestEU.

Or. en

Emendamento 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU, in modo da 
prevenire qualsiasi danno significativo 
all'ambiente. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile, se rispetta il principio 
"non arrecare un danno significativo" e 
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disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove il 
partner esecutivo concluda che non occorre 
svolgere una verifica della sostenibilità, 
dovrebbe fornire una motivazione al 
comitato per gli investimenti istituito per il 
fondo InvestEU. Le operazioni 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici non dovrebbero essere 
ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento.

le garanzie minime di salvaguardia 
previste dal suddetto regolamento e se è 
coerente rispetto agli orientamenti elaborati 
per altri programmi dell'Unione. In linea 
con il principio di proporzionalità, essi 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
intese a evitare ingiustificati oneri 
amministrativi; i progetti le cui dimensioni 
non superano una determinata soglia, 
definita negli orientamenti, dovrebbero 
essere esclusi dalla verifica della 
sostenibilità. Laddove il partner esecutivo 
concluda che non occorre svolgere una 
verifica della sostenibilità, dovrebbe 
fornire una motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo InvestEU. 
Le operazioni incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
ambientali non dovrebbero essere 
ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 

(13) Tutti i progetti di investimento che 
ricevono finanziamenti dell'Unione a 
norma del presente regolamento, tra 
l'altro nel settore delle infrastrutture, 
dovrebbero essere esaminati dal partner 
esecutivo per accertarne l'impatto 
ambientale, climatico o sociale e 
dovrebbero essere soggetti a una verifica 
della sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal regolamento sulla 
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all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove il 
partner esecutivo concluda che non occorre 
svolgere una verifica della sostenibilità, 
dovrebbe fornire una motivazione al 
comitato per gli investimenti istituito per il 
fondo InvestEU. Le operazioni 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici non dovrebbero essere 
ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento.

tassonomia per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile e rispetta le 
garanzie minime di salvaguardia sociale, 
nonché è coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove il 
partner esecutivo concluda che non occorre 
svolgere una verifica della sostenibilità per 
un progetto in virtù dell'assenza di alcun 
impatto ambientale o sociale, dovrebbe 
fornire una motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo InvestEU. 
Le operazioni e le attività incompatibili 
con il conseguimento degli obiettivi 
climatici e ambientali dell'Unione e non 
considerate sostenibili a norma del 
regolamento sulla tassonomia non 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
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elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove il 
partner esecutivo concluda che non occorre 
svolgere una verifica della sostenibilità, 
dovrebbe fornire una motivazione al 
comitato per gli investimenti istituito per il 
fondo InvestEU. Le operazioni 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici non dovrebbero essere 
ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento.

elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili], e per l'impatto 
sociale il pilastro europeo dei diritti 
sociali, per determinare se un'attività 
economica è sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale e coerente rispetto 
agli orientamenti elaborati per altri 
programmi dell'Unione. In linea con il 
principio di proporzionalità, essi 
dovrebbero includere disposizioni adeguate 
intese a evitare ingiustificati oneri 
amministrativi; i progetti le cui dimensioni 
non superano una determinata soglia, 
definita negli orientamenti, dovrebbero 
essere esclusi dalla verifica della 
sostenibilità. Laddove il partner esecutivo 
concluda che non occorre svolgere una 
verifica della sostenibilità, dovrebbe 
fornire una motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo InvestEU. 
Le operazioni incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici non 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, dovrebbero 
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essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare in modo adeguato i 
criteri stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove 
il partner esecutivo concluda che non 
occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, dovrebbe fornire una 
motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo InvestEU. 
Le operazioni incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici non 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento.

essere soggetti a una verifica della 
sostenibilità conformemente agli 
orientamenti che la Commissione dovrebbe 
elaborare in stretta collaborazione con i 
potenziali partner esecutivi nell'ambito del 
programma InvestEU. Questi orientamenti 
dovrebbero utilizzare i criteri stabiliti dal 
[regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili] per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile e coerente 
rispetto agli orientamenti elaborati per altri 
programmi dell'Unione. Laddove il partner 
esecutivo concluda che non occorre 
svolgere una verifica della sostenibilità, 
dovrebbe fornire una motivazione al 
comitato per gli investimenti istituito per il 
fondo InvestEU. Le operazioni 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici e di altri obiettivi 
ambientali e non conformi ai criteri 
stabiliti dalla tassonomia dell'UE e al 
principio "non arrecare un danno 
significativo", in particolare le attività 
connesse alla produzione, alla 
trasformazione, alla distribuzione, allo 
stoccaggio, al trasporto o alla 
combustione di combustibili fossili, non 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
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crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 

crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza, rispettando nel contempo il 
principio "non arrecare un danno 
significativo" e le garanzie minime di 
salvaguardia in conformità del 
regolamento (UE) 2020/852 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili, e comportano 
il rischio di consolidare gli squilibri 
esistenti e incidono sullo sviluppo delle 
regioni a lungo termine. Investimenti 
consistenti nelle infrastrutture dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, compresi gli impegni 
dell'Unione in relazione agli OSS, gli 
obiettivi per il 2030 in materia di energia e 
di clima e i traguardi e gli obiettivi della 
strategia dell'UE sulla biodiversità per il 
2030. Di conseguenza, il sostegno del 
Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a zero 
emissioni di gas a effetto serra, nelle 
infrastrutture ambientali, in quelle 
connesse all'azione per il clima così come 
nelle infrastrutture marittime e digitali. Il 
programma InvestEU dovrebbe conferire 
priorità alle aree deficitarie di investimenti, 
che richiedono la maggior parte degli 
investimenti aggiuntivi per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, ad 
esempio l'efficienza energetica, e 
nell'ottica di conseguire gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. Al fine di massimizzare 
l'impatto e il valore aggiunto del sostegno 
finanziario dell'Unione, è opportuno 
promuovere una razionalizzazione e la 
resilienza ai cambiamenti climatici del 
processo di investimento, che dia visibilità 
alla riserva di progetti e massimizzi le 
sinergie tra i pertinenti programmi 
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trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei 
trasporti, dell'energia e della 
digitalizzazione. Tenuto conto delle 
minacce alla sicurezza, i progetti di 
investimento che ricevono il sostegno 
dell'Unione dovrebbero prevedere misure 
per la resilienza delle infrastrutture, che 
includano la manutenzione e la sicurezza, e 
tenere presenti i principi per la protezione 
dei cittadini negli spazi pubblici, 
integrando gli sforzi compiuti da altri 
Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo 
di sviluppo regionale, a favore delle 
componenti relative alla sicurezza degli 
investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 113
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza, nonché di essere resiliente 
agli shock che gli Stati membri dell'UE 
affrontano a seguito di calamità naturali. 
L'assenza delle infrastrutture di trasporto 
in determinate aree è diventata un fattore 
particolarmente negativo nel fornire 
assistenza e materiali urgenti nel contesto 
della COVID-19. I suddetti tassi 
comportano il rischio di consolidare gli 
squilibri e le disuguaglianze esistenti e 
incidono sullo sviluppo delle regioni a 
lungo termine. Investimenti consistenti 
nelle infrastrutture dell'Unione, in 
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conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, compresi gli impegni 
dell'Unione in relazione agli OSS, e gli 
obiettivi per il 2030 in materia di energia e 
di clima. Di conseguenza, il sostegno del 
Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

Or. en
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Emendamento 114
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
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dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche. La Commissione 
dovrebbe presentare una relazione 
comparativa sulle diverse normative 
nazionali che contengono ostacoli e oneri 
burocratici inutili e proporre 
raccomandazioni per le riforme che 
potrebbero aiutare gli Stati membri a 
migliorare il loro tasso di investimenti 
infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 115
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la neutralità climatica, 
la competitività e la convergenza e 
comportano il rischio di consolidare gli 
squilibri esistenti e incidono sullo sviluppo 
delle regioni a lungo termine. Investimenti 
consistenti nelle infrastrutture dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
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di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, compresi gli impegni 
dell'Unione in relazione agli OSS, e gli 
obiettivi per il 2030 in materia di energia e 
di clima. Di conseguenza, il sostegno del 
Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a zero 
emissioni, nelle infrastrutture ambientali, 
in quelle connesse all'azione per il clima 
così come nelle infrastrutture marittime e 
digitali. Il programma InvestEU dovrebbe 
conferire priorità alle aree deficitarie di 
investimenti, nelle quali sono necessari 
ulteriori investimenti. Al fine di 
massimizzare l'impatto e il valore aggiunto 
del sostegno finanziario dell'Unione, è 
opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce all'ambiente e alla 
sicurezza, i progetti di investimento che 
ricevono il sostegno dell'Unione non 
dovrebbero riguardare attività che 
arrecano un danno significativo 
all'ambiente e agli obiettivi ambientali 
stabiliti nella tassonomia dell'UE, 
dovrebbero prevedere misure per la 
resilienza climatica e delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e dovrebbero tenere presenti i 
principi per la protezione dei cittadini negli 
spazi pubblici e il principio di precauzione 
ambientale, integrando gli sforzi compiuti 
da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
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infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza verso l'alto delle condizioni 
di vita in Europa e comportano il rischio 
di consolidare gli squilibri esistenti e 
incidono sullo sviluppo delle regioni a 
lungo termine. Investimenti consistenti 
nelle infrastrutture dell'Unione, in 
particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti e di un mercato del 
lavoro più equo e inclusivo, sono 
fondamentali per conseguire gli obiettivi di 
sostenibilità dell'Unione, compresi gli 
impegni dell'Unione in relazione agli OSS, 
e gli obiettivi per il 2030 in materia di 
energia e di clima. Di conseguenza, il 
sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe 
concentrarsi su investimenti nel settore dei 
trasporti e dell'energia, con particolare 
riguardo all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali, nonché sulle persone 
e sui posti di lavoro di qualità in mercati 
del lavoro più equi e inclusivi. Il 
programma InvestEU dovrebbe conferire 



AM\1212517IT.docx 89/385 PE657.232v01-00

IT

dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

priorità alle aree deficitarie di investimenti, 
nelle quali sono necessari ulteriori 
investimenti. Al fine di massimizzare 
l'impatto e il valore aggiunto del sostegno 
finanziario dell'Unione, è opportuno 
promuovere una razionalizzazione del 
processo di investimento, che dia visibilità 
alla riserva di progetti e massimizzi le 
sinergie tra i pertinenti programmi 
dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei 
trasporti, dell'energia e della 
digitalizzazione. Tenuto conto delle 
minacce alla sicurezza, i progetti di 
investimento che ricevono il sostegno 
dell'Unione dovrebbero prevedere misure 
per la resilienza delle infrastrutture, che 
includano la manutenzione e la sicurezza, e 
tenere presenti i principi per la protezione 
dei cittadini negli spazi pubblici, 
integrando gli sforzi compiuti da altri 
Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo 
di sviluppo regionale, a favore delle 
componenti relative alla sicurezza degli 
investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
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infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione all'accordo di Parigi e agli OSS, 
e gli obiettivi per il 2030 in materia di 
energia e di clima inclusi nel Green Deal 
europeo. Di conseguenza, il sostegno del 
Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, fissando l'obiettivo di 
far fronte alla povertà energetica, nelle 
infrastrutture ambientali, in quelle 
connesse all'azione per il clima così come 
nelle infrastrutture marittime e digitali. Il 
programma InvestEU dovrebbe conferire 
priorità alle aree deficitarie di investimenti, 
nelle quali sono necessari ulteriori 
investimenti. Al fine di massimizzare 
l'impatto e il valore aggiunto del sostegno 
finanziario dell'Unione, è opportuno 
promuovere una razionalizzazione del 
processo di investimento, che dia visibilità 
alla riserva di progetti e massimizzi le 
sinergie tra i pertinenti programmi 
dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei 
trasporti, dell'energia pulita e della 
digitalizzazione. Tenuto conto delle 
minacce alla sicurezza, i progetti di 
investimento che ricevono il sostegno 
dell'Unione dovrebbero prevedere misure 
per la resilienza delle infrastrutture, che 
includano la manutenzione e la sicurezza, e 
tenere presenti i principi per la protezione 
dei cittadini negli spazi pubblici, 
integrando gli sforzi compiuti da altri 
Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo 
di sviluppo regionale, a favore delle 
componenti relative alla sicurezza degli 
investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
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infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19, introdotti dalle norme 
della politica di bilancio dell'UE che 
limitano la spesa per gli investimenti 
finanziati dal debito, poi hanno 
compromesso la capacità dell'Unione di 
promuovere la crescita sostenibile, la 
competitività e la convergenza e 
comportano il rischio di consolidare gli 
squilibri esistenti e incidono sullo sviluppo 
delle regioni a lungo termine. Investimenti 
consistenti nelle infrastrutture dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, compresi gli impegni 
dell'Unione in relazione agli OSS, e gli 
obiettivi per il 2030 in materia di energia e 
di clima. Di conseguenza, il sostegno del 
Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
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dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 119
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dei partecipanti al mercato 
interno di promuovere la crescita 
sostenibile e hanno sottolineato la 
necessità di concentrarsi sulla 
competitività e sulla convergenza 
dell'Unione e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
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l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, a livello sia 
nazionale che dell'Unione. Al fine di 
massimizzare l'impatto e il valore aggiunto 
del sostegno finanziario dell'Unione, è 
opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.
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Or. en

Emendamento 120
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 

(14) I bassi tassi di investimenti in 
infrastrutture e attività materiali e 
immateriali nell'Unione registrati durante 
la crisi finanziaria prima e la crisi della 
COVID-19 poi hanno compromesso la 
capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti tra gli 
Stati membri e al loro interno e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
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razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare 
per quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali in alcuni Stati membri 
registrati durante la crisi finanziaria prima 
e la crisi della COVID-19 poi hanno 
compromesso la capacità di alcuni Stati 
membri di promuovere la crescita 
sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture, in particolare per quanto 
riguarda l'interconnessione e l'efficienza 
energetica nonché la creazione di uno 
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sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 
progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

spazio unico europeo dei trasporti, sono 
fondamentali per conseguire gli obiettivi di 
sostenibilità dell'Unione. Di conseguenza, 
il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe 
concentrarsi su investimenti nel settore dei 
trasporti e dell'energia, con particolare 
riguardo all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, per le quali 
si prevede, tuttavia, un elevato rendimento 
degli investimenti. Al fine di massimizzare 
l'impatto e il valore aggiunto del sostegno 
finanziario dell'Unione, è opportuno 
promuovere una razionalizzazione del 
processo di investimento, che dia visibilità 
alla riserva di progetti e massimizzi le 
sinergie tra i pertinenti programmi 
dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei 
trasporti, dell'energia e della 
digitalizzazione. Tenuto conto delle 
minacce alla sicurezza, i progetti di 
investimento che ricevono il sostegno 
dell'Unione dovrebbero prevedere misure 
per la resilienza delle infrastrutture, che 
includano la manutenzione e la sicurezza, e 
tenere presenti i principi per la protezione 
dei cittadini negli spazi pubblici, 
integrando gli sforzi compiuti da altri 
Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo 
di sviluppo regionale, a favore delle 
componenti relative alla sicurezza degli 
investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della COVID-19 poi hanno compromesso 
la capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e incidono 
sullo sviluppo delle regioni a lungo 
termine. Investimenti consistenti nelle 
infrastrutture dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'interconnessione e 
l'efficienza energetica nonché la creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti, 
sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 
compresi gli impegni dell'Unione in 
relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
conto delle minacce alla sicurezza, i 

(Non concerne la versione italiana)              
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progetti di investimento che ricevono il 
sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere 
misure per la resilienza delle infrastrutture, 
che includano la manutenzione e la 
sicurezza, e tenere presenti i principi per la 
protezione dei cittadini negli spazi 
pubblici, integrando gli sforzi compiuti da 
altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, a favore 
delle componenti relative alla sicurezza 
degli investimenti negli spazi pubblici, nei 
trasporti, nell'energia e in altre 
infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire, ove opportuno, al 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio28 e del 
regolamento sulla governance29, nonché 
promuovere l'efficienza energetica nelle 
decisioni di investimento.

(15) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio28 e del 
regolamento sulla governance29, nonché 
promuovere l'efficienza energetica e far 
fronte alla povertà energetica nelle 
decisioni di investimento.

_________________ _________________
28 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

28 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

29 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 

29 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
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2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire, ove opportuno, al 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio28 e del 
regolamento sulla governance29, nonché 
promuovere l'efficienza energetica nelle 
decisioni di investimento.

(15) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio28 e del 
regolamento sulla governance29, nonché 
promuovere l'efficienza energetica nelle 
decisioni di investimento.

_________________ _________________
28 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

28 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

29 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 

29 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
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(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 125
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 
trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto con un effetto sinergico. 
Il programma InvestEU dovrebbe sostenere 
gli investimenti nei nodi di trasporto 
multimodale che, nonostante il 
significativo potenziale economico e 
imprenditoriale, comportano rischi 
significativi per gli investitori privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e 
a promuovere gli sforzi a favore della 
creazione e dell'introduzione di tecnologie 
in grado di migliorare la sicurezza dei 
veicoli e dell'infrastruttura stradale.

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 
trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto con un effetto sinergico. 
Il programma InvestEU dovrebbe sostenere 
gli investimenti nei nodi di trasporto 
multimodale, in particolare nelle regioni 
meno sviluppate con scarsi collegamenti 
alla TEN-T, che, nonostante il 
significativo potenziale economico e 
imprenditoriale, comportano rischi 
significativi per gli investitori privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e 
a promuovere gli sforzi a favore della 
creazione e dell'introduzione di tecnologie 
in grado di migliorare la sicurezza dei 
veicoli e dell'infrastruttura stradale.

Or. en

Emendamento 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 
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trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto con un effetto sinergico. 
Il programma InvestEU dovrebbe sostenere 
gli investimenti nei nodi di trasporto 
multimodale che, nonostante il 
significativo potenziale economico e 
imprenditoriale, comportano rischi 
significativi per gli investitori privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e 
a promuovere gli sforzi a favore della 
creazione e dell'introduzione di tecnologie 
in grado di migliorare la sicurezza dei 
veicoli e dell'infrastruttura stradale.

trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto con un effetto sinergico. 
Il programma InvestEU dovrebbe sostenere 
gli investimenti nei nodi di trasporto 
multimodale che, nonostante il 
significativo potenziale economico e 
imprenditoriale, comportano rischi 
significativi per gli investitori privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e 
a promuovere gli sforzi a favore della 
creazione e dell'introduzione di tecnologie 
in grado di migliorare la sicurezza dei 
veicoli e dell'infrastruttura stradale e 
migliorare l'occupazione e le condizioni di 
lavoro in questo settore.

Or. en

Emendamento 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 
trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto con un effetto sinergico. 
Il programma InvestEU dovrebbe sostenere 
gli investimenti nei nodi di trasporto 
multimodale che, nonostante il 
significativo potenziale economico e 
imprenditoriale, comportano rischi 
significativi per gli investitori privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e 
a promuovere gli sforzi a favore della 
creazione e dell'introduzione di tecnologie 
in grado di migliorare la sicurezza dei 

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 
trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto con un effetto sinergico. 
Il programma InvestEU dovrebbe sostenere 
gli investimenti nei nodi di trasporto 
multimodale che, nonostante il 
significativo potenziale economico e 
imprenditoriale, comportano rischi 
significativi per gli investitori privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e 
a promuovere gli sforzi a favore della 
creazione e dell'introduzione di tecnologie 
in grado di migliorare la sicurezza dei 
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veicoli e dell'infrastruttura stradale. veicoli e dell'infrastruttura stradale nonché 
l'occupazione e le condizioni di lavoro nel 
settore.

Or. en

Emendamento 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire alle politiche dell'Unione in 
materia di mari e oceani, attraverso lo 
sviluppo di progetti e imprese nel settore 
dell'economia blu e i principi finanziari per 
un'economia blu sostenibile. Ciò può 
includere interventi nel settore 
dell'imprenditoria e dell'industria 
marittima, un'industria marittima 
innovativa e competitiva, nonché l'energia 
marina rinnovabile e l'economia circolare.

(17) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire alle politiche dell'Unione in 
materia di mari e oceani, attraverso lo 
sviluppo di progetti e imprese nel settore 
dell'economia blu e i principi finanziari per 
un'economia blu sostenibile. Ciò può 
includere interventi nel settore 
dell'imprenditoria e dell'industria 
marittima, un'industria marittima 
innovativa e competitiva, nonché l'energia 
marina rinnovabile e l'economia circolare, 
e misure per il miglioramento 
dell'occupazione e delle condizioni di 
lavoro nel settore.

Or. en

Emendamento 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire alle politiche dell'Unione in 
materia di mari e oceani, attraverso lo 
sviluppo di progetti e imprese nel settore 
dell'economia blu e i principi finanziari per 

(17) Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire alle politiche dell'Unione in 
materia di mari e oceani, attraverso lo 
sviluppo di progetti e imprese nel settore 
dell'economia blu e i principi finanziari per 



AM\1212517IT.docx 103/385 PE657.232v01-00

IT

un'economia blu sostenibile. Ciò può 
includere interventi nel settore 
dell'imprenditoria e dell'industria 
marittima, un'industria marittima 
innovativa e competitiva, nonché l'energia 
marina rinnovabile e l'economia circolare.

un'economia blu sostenibile. Ciò può 
includere interventi nel settore 
dell'imprenditoria e dell'industria 
marittima, un'industria marittima 
innovativa e competitiva, nonché l'energia 
marina rinnovabile e l'economia circolare, 
e migliorare l'occupazione e le condizioni 
di lavoro in questo settore.

Or. en

Emendamento 130
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) InvestEU dovrebbe 
contribuire alla strategia dell'Unione 
europea per la regione danubiana e le 
opportunità di investimento potrebbero 
migliorare i collegamenti energetici e dei 
trasporti, l'ambiente, lo sviluppo 
socioeconomico nonché la sicurezza nella 
regione.

Or. en

Emendamento 131
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 
aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 
aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
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inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato. Un migliore 
equilibrio di genere sul finanziamento 
delle start-up e dell'innovazione 
contribuirà a utilizzare i talenti e le idee 
migliori. Meno dell'1 % dei fondi di 
venture capital è gestito da donne e la 
percentuale di imprenditrici di start-up è 
notevolmente inferiore alla media di tutti i 
tipi di aziende.

Or. en

Emendamento 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 



AM\1212517IT.docx 105/385 PE657.232v01-00

IT

aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. Poiché la ricerca e 
l'innovazione svolgeranno un ruolo 
fondamentale per il consolidamento della 
resilienza dell'Unione di fronte alle sfide 
future, il Fondo InvestEU dovrebbe 
contrastare l'attuale carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
va a danno della competitività economica e 
industriale dell'Unione e della qualità della 
vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU 
dovrebbe fornire prodotti finanziari 
adeguati alle diverse fasi del ciclo di 
innovazione e a un'ampia gamma di 
portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

Or. en

Emendamento 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Benché il livello complessivo degli (18) Benché il livello complessivo degli 
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investimenti nell'Unione stesse 
aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

investimenti nell'Unione stesse 
aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini e mina 
gli sforzi dell'Unione a favore della 
transizione verde e digitale. Il Fondo 
InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

Or. en

Emendamento 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 
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aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle sostenibili e competitive sui 
mercati mondiali, nonché promuovere le 
eccellenze dell'Unione nelle tecnologie 
sostenibili a livello mondiale in sinergia 
con Orizzonte Europa, compreso il 
Consiglio europeo dell'innovazione. A tal 
proposito, l'esperienza maturata con gli 
strumenti finanziari impiegati nell'ambito 
di Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

Or. en

Emendamento 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 
aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione si trovasse a un 
livello accettabile prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
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inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 
finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

Or. en

Emendamento 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale.

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e sta 
subendo una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19, con conseguenze particolari per le 
piccole imprese a conduzione familiare, e 
si prevede continui a essere colpito nel 
prossimo futuro viste le varie restrizioni ai 
viaggi all'interno degli Stati membri, 
nell'UE e a livello mondiale. Il programma 
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InvestEU dovrebbe contribuire a 
rafforzarne la competitività a lungo termine 
sostenendo operazioni che promuovano 
una ripresa sostenibile, innovativa e 
digitale del settore del turismo.

Or. en

Emendamento 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale.

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Per molte regioni europee, il turismo è 
un settore strategico e funge da 
moltiplicatore della crescita e 
dell'occupazione. Il programma InvestEU 
dovrebbe contribuire a rafforzarne la 
ripresa, la competitività e la sostenibilità a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale e migliorino 
l'occupazione e le condizioni di lavoro nel 
settore.

Or. en

Emendamento 138
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione, è 
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subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale.

prevalentemente costituito da PMI che 
hanno subito una contrazione 
particolarmente grave a causa della 
pandemia di COVID-19 e dispone di 
capacità limitate per compiere la 
transizione in conformità degli obiettivi 
dell'Unione in relazione allo sviluppo 
sostenibile. Il programma InvestEU 
dovrebbe contribuire a rafforzarne la 
competitività a lungo termine sostenendo 
operazioni che promuovano un turismo 
sostenibile, innovativo e digitale.

Or. en

Emendamento 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale.

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale e migliorino 
l'occupazione e le condizioni di lavoro nel 
settore.

Or. en

Emendamento 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento
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(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale.

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale che favorisca la 
storia e la cultura europee.

Or. en

Emendamento 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario e indifferibile uno 
sforzo significativo inteso a promuovere e 
rafforzare la trasformazione digitale e a 
distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le 
imprese dell'Unione. Il solido quadro 
politico della strategia per il mercato unico 
digitale dovrebbe ora essere affiancato da 
investimenti altrettanto ambiziosi, anche 
nel settore dell'intelligenza artificiale, in 
linea con il programma Europa digitale.

(20) È necessario e indifferibile uno 
sforzo significativo inteso a promuovere e 
rafforzare la trasformazione digitale e a 
distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le 
imprese dell'Unione. Il solido quadro 
politico della strategia per il mercato unico 
digitale dovrebbe ora essere affiancato da 
investimenti altrettanto ambiziosi, anche 
nel settore dell'intelligenza artificiale, in 
linea con il programma Europa digitale, ivi 
comprese azioni e misure intese ad 
attenuare l'impatto sulla forza lavoro e a 
tutelare i lavoratori negativamente colpiti 
dalle transizioni produttive.

Or. en

Emendamento 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 20



PE657.232v01-00 112/385 AM\1212517IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario e indifferibile uno 
sforzo significativo inteso a promuovere e 
rafforzare la trasformazione digitale e a 
distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le 
imprese dell'Unione. Il solido quadro 
politico della strategia per il mercato unico 
digitale dovrebbe ora essere affiancato da 
investimenti altrettanto ambiziosi, anche 
nel settore dell'intelligenza artificiale, in 
linea con il programma Europa digitale.

(20) È necessario e indifferibile uno 
sforzo significativo inteso a promuovere e 
rafforzare la trasformazione digitale e a 
distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le 
imprese dell'Unione. Il solido quadro 
politico della strategia per il mercato unico 
digitale dovrebbe ora essere affiancato da 
investimenti altrettanto ambiziosi, anche 
nel settore dell'intelligenza artificiale, in 
linea con il programma Europa digitale, ivi 
comprese azioni e misure intese ad 
attenuare l'impatto sulla forza lavoro e a 
tutelare i lavoratori negativamente colpiti 
dalle transizioni produttive.

Or. en

Emendamento 143
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario e indifferibile uno 
sforzo significativo inteso a promuovere e 
rafforzare la trasformazione digitale e a 
distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le 
imprese dell'Unione. Il solido quadro 
politico della strategia per il mercato unico 
digitale dovrebbe ora essere affiancato da 
investimenti altrettanto ambiziosi, anche 
nel settore dell'intelligenza artificiale, in 
linea con il programma Europa digitale.

(20) È necessario e indifferibile uno 
sforzo significativo inteso a promuovere e 
rafforzare la trasformazione digitale, 
prestando la dovuta attenzione al divario 
digitale di genere, e a distribuirne i 
benefici a tutti i cittadini e le imprese 
dell'Unione. Il solido quadro politico della 
strategia per il mercato unico digitale 
dovrebbe ora essere affiancato da 
investimenti altrettanto ambiziosi, anche 
nel settore dell'intelligenza artificiale, in 
linea con il programma Europa digitale.

Or. en

Emendamento 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. La 
necessità di restare competitive 
impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. La 
necessità di restare competitive 
impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
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resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
specifici prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche.

resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
specifici prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche. Vanno altresì 
affrontate le disparità di genere, in quanto 
la creatività e il potenziale imprenditoriale 
femminili sono una fonte di crescita e di 
occupazione non sufficientemente 
sfruttata, che dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppata. Sebbene 
costituiscano il 52 % dell'intera 
popolazione europea, le donne 
rappresentano solo il 34,4 % dei 
lavoratori autonomi nell'UE e il 30 % dei 
titolari di start-up.

Or. en

Emendamento 145
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento
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(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. La 
necessità di restare competitive 
impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione, 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale e pertanto richiedono 
un'attenzione particolare nell'ambito del 
programma InvestEU. Tuttavia, esse 
hanno difficoltà a ottenere finanziamenti 
poiché sono considerate ad alto rischio e 
non dispongono di garanzie reali 
sufficienti. La necessità di restare 
competitive impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Le PMI 
hanno sofferto in modo particolare la 
crisi della COVID-19 che, secondo quanto 
riferito, ha colpito il 90 % delle PMI 
dell'UE dal punto di vista economico, in 
particolare nei settori dei servizi, della 
produzione, dell'edilizia, del turismo e dei 
settori culturali e creativi. Inoltre, rispetto 
alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
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dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
specifici prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche.

innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
specifici prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche.

Or. en

Emendamento 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. La 
necessità di restare competitive 
impegnandosi in attività di 

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. La 
necessità di restare competitive 
impegnandosi in attività di 
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digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 

digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
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specifici prodotti finanziari più mirati. 
Esso dovrebbe inoltre massimizzare la 
potenza di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più 
capitale pubblico e privato, in particolare 
nelle imprese strategiche.

specifici prodotti finanziari più mirati.

Or. en

Emendamento 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. La 
necessità di restare competitive 
impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
grandi difficoltà nell'accesso ai 
finanziamenti nonché a ottenere 
finanziamenti poiché sono considerate ad 
alto rischio e non dispongono di garanzie 
reali sufficienti, il che ha un impatto 
negativo sui livelli di occupazione e sulla 
qualità del lavoro. La necessità di restare 
competitive impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 



AM\1212517IT.docx 119/385 PE657.232v01-00

IT

imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
specifici prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche.

un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne e rafforzarne 
ulteriormente la capacità di creare posti di 
lavoro di alta qualità e di promuovere 
benessere sociale. Il presente regolamento 
integra inoltre le iniziative già intraprese 
nell'ambito dell'Unione dei mercati dei 
capitali. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
pertanto partire da programmi di successo 
dell'Unione, quali il programma per la 
competitività delle imprese e le PMI 
(COSME), e mettere a disposizione 
capitale di esercizio e investimenti lungo 
tutto il ciclo di vita di una società, 
finanziamenti per operazioni di leasing e 
l'opportunità di puntare su specifici 
prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche.

Or. en
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Emendamento 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. La 
necessità di restare competitive 
impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 

(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % 
delle realtà imprenditoriali nell'Unione e 
possiedono un valore economico rilevante 
e fondamentale. Tuttavia, esse hanno 
difficoltà a ottenere finanziamenti poiché 
sono considerate ad alto rischio e non 
dispongono di garanzie reali sufficienti. 
Tale situazione ha, inoltre, un impatto 
negativo sui livelli di occupazione e sulla 
qualità del lavoro. La necessità di restare 
competitive impegnandosi in attività di 
digitalizzazione, internazionalizzazione, 
trasformazione secondo i principi 
dell'economia circolare, innovazione e 
riqualificazione della forza lavoro 
rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e 
le imprese dell'economia sociale. Inoltre, 
rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le 
imprese dell'economia sociale hanno 
accesso a una gamma più ridotta di fonti di 
finanziamento in quanto di norma non 
emettono obbligazioni e godono solo di un 
accesso limitato alle borse valori o ai 
grandi investitori istituzionali. Soluzioni 
innovative quali l'acquisizione di 
un'impresa o la partecipazione all'attività 
imprenditoriale da parte dei dipendenti 
sono sempre più frequenti tra le PMI e le 
imprese dell'economia sociale. La difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è ancora 
maggiore per le PMI la cui attività si 
concentra su beni immateriali. Le PMI 
nell'Unione dipendono fortemente dalle 
banche e dal finanziamento tramite debito 
sotto forma di scoperto bancario, prestito 
bancario o leasing. È necessario sostenere 
le PMI che devono far fronte alle difficoltà 
di cui sopra agevolandone l'accesso ai 
finanziamenti e offrendo fonti di 
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finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
specifici prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche.

finanziamento più diversificate per 
migliorare la capacità delle PMI di 
finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, 
innovazione e sviluppo sostenibile, di 
garantire la propria concorrenzialità e di 
resistere ai contraccolpi dell'economia, ma 
anche per rendere l'economia e il sistema 
finanziario più resilienti alle recessioni 
economiche e per assicurarne la capacità di 
creare posti di lavoro e benessere sociale. Il 
presente regolamento integra inoltre le 
iniziative già intraprese nell'ambito 
dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire 
da programmi di successo dell'Unione, 
quali il programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME), e 
mettere a disposizione capitale di esercizio 
e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di 
una società, finanziamenti per operazioni 
di leasing e l'opportunità di puntare su 
specifici prodotti finanziari più mirati. Esso 
dovrebbe inoltre massimizzare la potenza 
di fuoco dei veicoli di fondi 
pubblici/privati, come il Fondo 
specializzato nelle offerte pubbliche 
iniziali (IPO) delle PMI, al fine di 
sostenere le PMI convogliando più capitale 
pubblico e privato, in particolare nelle 
imprese strategiche.

Or. en

Emendamento 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'articolo 8 TFUE sancisce 
il principio dell'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le azioni 
dell'Unione europea. Una corretta 
attuazione dell'integrazione della 
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dimensione di genere implica 
l'assegnazione di risorse sufficienti e la 
trasparenza delle linee di bilancio 
destinate a promuovere la parità di genere 
e a combattere la discriminazione di 
genere. Il programma InvestEU dovrebbe 
integrare la prospettiva di genere in tutti i 
suoi processi di lavoro e decisionali, 
assicurando l'equilibrio di genere 
all'interno di comitati e squadre di 
progetto e contribuendo, tramite 
l'attuazione del fondo, alla promozione 
della parità di genere, in conformità degli 
obblighi di integrazione della prospettiva 
di genere dell'UE. I progetti finanziati 
nell'ambito di InvestEU dovrebbero 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
in particolare nei settori della ricerca e 
dell'innovazione, affrontando le cause 
alla base dei disequilibri di genere, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori, sia donne che uomini, e 
integrando la dimensione di genere nei 
contenuti di ricerca e innovazione, 
prestando altresì particolare attenzione 
all'equilibrio di genere nei gruppi di 
valutazione e in altri organi consultivi 
pertinenti e gruppi di esperti. Scopo delle 
attività dovrebbe altresì consistere 
nell'attuazione dei principi legati alla 
parità di genere stabiliti dagli articoli 2 e 
3 del trattato sull'Unione europea e 
dall'articolo 8 TFUE, nonché dalla 
direttiva 2006/54/CE riguardante 
l'attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego.

Or. en

Emendamento 150
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce 
di popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'inclusione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, nonché la formazione 
all'imprenditorialità, tra l'altro nelle 
regioni dipendenti da un'economia ad alta 
intensità di carbonio e interessate dalla 
transizione strutturale verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio, e per 
promuovere opportunità occupazionali in 
settori fondamentali per il futuro digitale. 
Dovrebbe essere utilizzato per sostenere 
progetti che generano impatti sociali 
positivi, compresa la promozione della 
comprensione intergenerazionale, e 
dovrebbe rafforzare l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
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generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

disoccupati non qualificati e di lunga 
durata e i sottoccupati, e per promuovere 
la parità di genere, affrontando la 
segregazione nel mercato del lavoro, 
colmando i divari occupazionali, 
retributivi e pensionistici di genere, 
promuovendo l'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare, rafforzando 
le pari opportunità e il trattamento sul 
lavoro, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

Or. en

Emendamento 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
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opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Vista l'esigenza considerevole 
di investimenti nelle infrastrutture sociali 
e nei progetti nei settori dei servizi sociali, 
dei servizi sanitari, dell'istruzione, 
dell'assistenza e dell'edilizia popolare, il 
Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato 
per sostenere gli investimenti 
nell'istruzione e nella formazione, inclusi la 
riqualificazione e il perfezionamento delle 
competenze dei lavoratori, tra l'altro nelle 
regioni dipendenti da un'economia ad alta 
intensità di carbonio e interessate dalla 
transizione strutturale verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio. Dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
comprese forme di occupazione che 
favoriscano l'equilibro tra attività 
professionale e vita privata e una 
ripartizione più equilibrata delle 
responsabilità domestiche, l'accessibilità, 
la solidarietà tra le generazioni, il settore 
sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia 
popolare, il fenomeno dei senzatetto, 
l'inclusione digitale, lo sviluppo delle 
comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
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europee aventi un obiettivo sociale.

Or. en

Emendamento 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione e conseguire gli obiettivi della 
nuova agenda per le competenze per 
l'Europa, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
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emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale, in 
particolare incoraggiando l'uso delle 
obbligazioni a impatto sociale e degli 
appalti basati sui risultati sociali, 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

Or. en

Emendamento 153
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
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un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria, all'edilizia abitativa e ai servizi 
sociali. Gli investimenti nell'economia 
connessa al capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione di qualità e inclusive, inclusi la 
riqualificazione e il perfezionamento delle 
competenze dei lavoratori, tra l'altro nelle 
regioni dipendenti da un'economia ad alta 
intensità di carbonio e interessate dalla 
transizione strutturale verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio. Dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale e la 
solidarietà contribuendo ad aumentare 
l'occupazione in tutte le regioni, in 
particolare tra i disoccupati non qualificati 
e di lunga durata, e per migliorare la 
situazione per quanto riguarda la parità di 
genere, le pari opportunità, la non 
discriminazione, l'accessibilità, la 
solidarietà tra le generazioni, il settore 
sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia 
popolare, il fenomeno dei senzatetto, 
l'inclusione digitale, lo sviluppo delle 
comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili e le persone con minori 
opportunità, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.
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Or. en

Emendamento 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
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generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché i cittadini 
europei vulnerabili. Il programma 
InvestEU dovrebbe anche sostenere la 
cultura europea.

Or. en

Emendamento 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 26 
aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
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alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia neutrale in 
termini di emissioni di carbonio al più 
tardi entro il 2050. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

Or. en

Emendamento 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
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Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 
nel capitale umano, nell'infrastruttura 
sociale, nella microfinanza, nel 
finanziamento dell'imprenditoria etica e 
sociale e nei nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale e gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting). Il programma InvestEU 
dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 
del mercato sociale per aumentare l'offerta 
e le possibilità di accesso ai finanziamenti 
per le microimprese, le imprese sociali e le 
istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 
soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 
2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della sanità e dell'edilizia 
abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche 
a livello dell'Unione. È pertanto opportuno 
far leva sul potere collettivo dei capitali 
pubblici, commerciali e filantropici e sul 
sostegno offerto da fondazioni e tipologie 
alternative di fornitori di finanziamenti, ad 
esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, 
per sostenere lo sviluppo della catena del 
valore del mercato sociale e una maggiore 
resilienza dell'Unione.

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro, 
intensificati dalla crisi della COVID-19, 
nel prossimo decennio, è necessario 
investire nel capitale umano, 
nell'infrastruttura sociale, nella 
microfinanza, nel finanziamento 
dell'imprenditoria etica e sociale e nei 
nuovi modelli d'impresa dell'economia 
sociale, in particolare gli investimenti a 
impatto sociale e gli appalti basati sui 
risultati sociali (social outcomes 
contracting). Il programma InvestEU 
dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 
del mercato sociale per aumentare l'offerta 
e le possibilità di accesso ai finanziamenti 
per le microimprese, le imprese sociali e le 
istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 
soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 
2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
formazione, dell'assistenza sanitaria 
pubblica in particolare per bambini e 
gruppi vulnerabili, dell'edilizia abitativa 
sostenibile, dell'efficienza energetica e 
della lotta alla povertà energetica. Ciò 
necessita di sostegno, anche a livello 
dell'Unione. In aggiunta a quanto 
precede, la pandemia di COVID-19 ha 
aumentato ulteriormente la necessità di 
tali investimenti sociali. È pertanto 
opportuno far leva sul potere collettivo dei 
capitali pubblici, commerciali e filantropici 
e sul sostegno offerto da fondazioni e 
tipologie alternative di fornitori di 
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finanziamenti, ad esempio soggetti etici, 
sociali e sostenibili, per sostenere lo 
sviluppo della catena del valore del 
mercato sociale e una maggiore equità, 
inclusione, sostenibilità e resilienza 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 157
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 
nel capitale umano, nell'infrastruttura 
sociale, nella microfinanza, nel 
finanziamento dell'imprenditoria etica e 
sociale e nei nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale e gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting). Il programma InvestEU 
dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 
del mercato sociale per aumentare l'offerta 
e le possibilità di accesso ai finanziamenti 
per le microimprese, le imprese sociali e le 
istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 
soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 
2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 
nel capitale umano, nell'infrastruttura 
sociale, nella microfinanza, nel 
finanziamento dell'imprenditoria etica e 
sociale e nei nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale e gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting). Il programma InvestEU 
dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 
del mercato sociale per aumentare l'offerta 
e le possibilità di accesso ai finanziamenti 
per le microimprese, le imprese sociali e le 
istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 
soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 
2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
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formazione, della sanità e dell'edilizia 
abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche 
a livello dell'Unione. È pertanto opportuno 
far leva sul potere collettivo dei capitali 
pubblici, commerciali e filantropici e sul 
sostegno offerto da fondazioni e tipologie 
alternative di fornitori di finanziamenti, ad 
esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, 
per sostenere lo sviluppo della catena del 
valore del mercato sociale e una maggiore 
resilienza dell'Unione.

formazione, della sanità e dell'edilizia 
abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche 
a livello dell'Unione. È pertanto opportuno 
far leva sul potere collettivo dei capitali 
pubblici, commerciali e filantropici e sul 
sostegno offerto da fondazioni e tipologie 
alternative di fornitori di finanziamenti, ad 
esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, 
per sostenere lo sviluppo della catena del 
valore del mercato sociale e una maggiore 
resilienza dell'Unione. L'innovazione 
sociale e l'economia sociale dovrebbero 
essere fondamentali in questo processo.

Or. en

Emendamento 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 
nel capitale umano, nell'infrastruttura 
sociale, nella microfinanza, nel 
finanziamento dell'imprenditoria etica e 
sociale e nei nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale e gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting). Il programma InvestEU 
dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 
del mercato sociale per aumentare l'offerta 
e le possibilità di accesso ai finanziamenti 
per le microimprese, le imprese sociali e le 
istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 
soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 
nel capitale umano, nell'infrastruttura 
sociale, nella microfinanza, nel 
finanziamento dell'imprenditoria etica e 
sociale e nei nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale e gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting). Il programma InvestEU 
dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 
del mercato sociale per aumentare l'offerta 
e le possibilità di accesso ai finanziamenti 
per le microimprese, le imprese sociali e le 
istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 
soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 
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2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della sanità e dell'edilizia 
abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche 
a livello dell'Unione. È pertanto 
opportuno far leva sul potere collettivo dei 
capitali pubblici, commerciali e filantropici 
e sul sostegno offerto da fondazioni e 
tipologie alternative di fornitori di 
finanziamenti, ad esempio soggetti etici, 
sociali e sostenibili, per sostenere lo 
sviluppo della catena del valore del 
mercato sociale e una maggiore resilienza 
dell'Unione.

2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della sanità e dell'edilizia 
abitativa. Si potrebbe far leva sui capitali 
commerciali e filantropici e sul sostegno 
offerto da fondazioni e tipologie alternative 
di fornitori di finanziamenti, ad esempio 
soggetti etici, sociali e sostenibili, qualora 
siano pienamente conformi alle norme 
antiriciclaggio dell'UE, dal momento che 
le organizzazioni della società civile sono 
esonerate dal vigente quadro 
antiriciclaggio, al fine di evitare che il 
denaro sia riciclato mediante il 
programma InvestEU.

Or. en

Emendamento 159
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 
nel capitale umano, nell'infrastruttura 
sociale, nella microfinanza, nel 
finanziamento dell'imprenditoria etica e 
sociale e nei nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale e gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting). Il programma InvestEU 
dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 
del mercato sociale per aumentare l'offerta 
e le possibilità di accesso ai finanziamenti 
per le microimprese, le imprese sociali e le 
istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 
nel capitale umano, nell'infrastruttura 
sociale, nella microfinanza, nel 
finanziamento dell'imprenditoria etica e 
sociale e nei nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale, gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting) e i diritti dei lavoratori. Il 
programma InvestEU dovrebbe rafforzare 
il nascente ecosistema del mercato sociale 
per aumentare l'offerta e le possibilità di 
accesso ai finanziamenti per le 
microimprese, le imprese sociali e le 



PE657.232v01-00 136/385 AM\1212517IT.docx

IT

soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 
2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della sanità e dell'edilizia 
abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche 
a livello dell'Unione. È pertanto opportuno 
far leva sul potere collettivo dei capitali 
pubblici, commerciali e filantropici e sul 
sostegno offerto da fondazioni e tipologie 
alternative di fornitori di finanziamenti, ad 
esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, 
per sostenere lo sviluppo della catena del 
valore del mercato sociale e una maggiore 
resilienza dell'Unione.

istituzioni di solidarietà sociale, al fine di 
soddisfare la domanda di coloro che ne 
hanno più bisogno. La relazione della task 
force ad alto livello sugli investimenti nelle 
infrastrutture sociali in Europa dal titolo 
"Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe", del gennaio 
2018, ha individuato una carenza 
complessiva di investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi sociali pari ad 
almeno 1 500 miliardi di EUR per il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della sanità e dell'edilizia 
abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche 
a livello dell'Unione. È pertanto opportuno 
far leva sul potere collettivo dei capitali 
pubblici, commerciali e filantropici e sul 
sostegno offerto da fondazioni e tipologie 
alternative di fornitori di finanziamenti, ad 
esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, 
per sostenere lo sviluppo della catena del 
valore del mercato sociale e una maggiore 
resilienza dell'Unione.

Or. en

Emendamento 160
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Lo scoppio della pandemia 
di COVID-19 ha mostrato che l'assistenza 
formale e informale, tra cui, ma non solo, 
l'assistenza all'infanzia, alle persone con 
disabilità e agli anziani, è un bene sociale 
prezioso nonostante incida in modo 
significativo sulle famiglie e in maniera 
sproporzionata sulle donne. Al fine di 
promuovere l'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare e rafforzare 
la partecipazione delle donne al mercato 
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del lavoro, nonché l'economia più in 
generale, InvestEU dovrebbe sostenere lo 
sviluppo di infrastrutture e servizi 
assistenziali e dovrebbe raccogliere e 
promuovere metodi innovativi di 
prestazione di assistenza sottoponendoli 
all'attenzione delle autorità nazionali e 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 161
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Il sostegno a favore delle 
persone vulnerabili e la loro integrazione 
possono determinare miglioramenti 
economici, sociali e personali per 
l'Unione e gli Stati membri. Nel corso di 
tutto il periodo di confinamento della 
COVID-19, si è osservato nell'Unione un 
aumento della violenza domestica. Per far 
fronte alla piaga della violenza domestica 
e all'impatto della violenza sulle donne e 
sugli uomini all'interno dell'UE e degli 
Stati membri, InvestEU dovrebbe 
sostenere lo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie, tra cui centri di accoglienza e 
servizi di assistenza telefonica per le 
vittime di violenza.

Or. en

Emendamento 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica. Le 
imprese sostenute dai finanziamenti del 
programma InvestEU non effettuano 
pagamenti di dividendi o di cedole non 
obbligatorie né riacquistano azioni 
durante il periodo della garanzia. La 
remunerazione di qualsiasi membro del 
comitato direttivo di tali imprese 
beneficiarie del sostegno non va oltre la 
parte fissa della remunerazione di tali 
membri al 31 dicembre 2019. Per chi 
diventi membro del comitato direttivo al 
momento o dopo la concessione di tale 
sostegno, il limite applicabile è la 
remunerazione fissa più bassa di qualsiasi 
membro del comitato direttivo al 31 
dicembre 2019. Non sono in nessun caso 
versati bonus o altri elementi retributivi 
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variabili o comparabili.

Or. en

Emendamento 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe essere in 
grado di fornire un sostegno determinante 
alle imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle 
priorità politiche dell'Unione a medio e 
lungo termine, quali il Green Deal 
europeo, il piano di investimenti del 
Green Deal europeo, la strategia per 
plasmare il futuro digitale dell'Europa e 
un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste. Esso dovrebbe accrescere 
notevolmente la capacità di assunzione 
del rischio del Gruppo Banca europea per 
gli investimenti (BEI), delle banche e 
degli istituti di promozione nazionali e di 
altri partner esecutivi a sostegno della 
ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalle misure nazionali e regionali di 
sospensione delle attività a seguito della 
pandemia di COVID-19 e delle politiche 
monetarie estremamente accomodanti 
della Banca centrale europea perseguite a 
partire dalla crisi finanziaria del 2009, 
l'allocazione delle risorse secondo principi 
di mercato è molto inefficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati.

Or. en
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Emendamento 164
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. A tale 
riguardo, è opportuno prestare particolare 
attenzione al sostegno alle PMI, 
segnatamente per quanto riguarda le PMI 
guidate da donne che spesso affrontano 
sfide uniche per quanto riguarda 
l'accesso ai necessari finanziamenti da 
parte dei meccanismi e delle istituzioni di 
finanziamento, per le quali sarà 
necessario un sostegno considerevole 
durante la fase di ripresa. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa, la strategia per la 
parità di genere e un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
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sostegno della ripresa economica.

Or. en

Emendamento 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine e all'attuazione della legislazione 
dell'UE, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, il regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili, la legge 
europea sul clima, la strategia per 
plasmare il futuro digitale dell'Europa, gli 
obiettivi di Orizzonte Europa, l'ondata di 
ristrutturazioni, il pilastro europeo dei 
diritti sociali e un'Europa sociale forte per 
transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
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banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

Or. en

Emendamento 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese, in particolare alle PMI, nella fase 
di ripresa e, nel contempo, assicurare che 
gli investitori prestino particolare 
attenzione alle priorità politiche 
dell'Unione a medio e lungo termine, quali 
il Green Deal europeo, il piano di 
investimenti del Green Deal europeo, 
l'accordo di Parigi, la strategia per 
plasmare il futuro digitale dell'Europa e 
un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste, nonché la transizione giusta verso 
un'economia a zero emissioni di carbonio 
entro il 2050 al più tardi, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il principio "non 
arrecare un danno significativo" e il 
pilastro europeo dei diritti sociali. Esso 
dovrebbe accrescere notevolmente la 
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capacità di assunzione del rischio del 
Gruppo Banca europea per gli investimenti 
(BEI), delle banche e degli istituti di 
promozione nazionali e di altri partner 
esecutivi a sostegno della ripresa 
economica.

Or. en

Emendamento 167
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno finanziario 
determinante alle imprese, in particolare 
alle PMI che operano nei settori 
dell'innovazione e della creatività che 
presentano un profilo di rischio più 
elevato e hanno un accesso limitato o 
inesistente ai mercati finanziari, nella fase 
di ripresa e, nel contempo, assicurare che 
gli investitori prestino particolare 
attenzione alle priorità politiche 
dell'Unione a medio e lungo termine, quali 
il Green Deal europeo, il piano di 
investimenti del Green Deal europeo, la 
strategia per plasmare il futuro digitale 
dell'Europa e un'Europa sociale forte per 
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sostegno della ripresa economica. transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

Or. en

Emendamento 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle 
priorità politiche dell'Unione a medio e 
lungo termine, quali il Green Deal 
europeo, il piano di investimenti del 
Green Deal europeo, la strategia per 
plasmare il futuro digitale dell'Europa e 
un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste. Esso dovrebbe accrescere 
notevolmente la capacità di assunzione del 
rischio del Gruppo Banca europea per gli 
investimenti (BEI), delle banche e degli 
istituti di promozione nazionali e di altri 

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare una solida ripresa 
dell'economia europea. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno di progetti che altrimenti 
rappresenterebbero opportunità perse.
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partner esecutivi a sostegno della ripresa 
economica.

Or. en

Emendamento 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese, in particolare alle PMI e alle 
microimprese, nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa, la nuova strategia 
industriale per l'Europa, la strategia 
europea per le PMI e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.
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Or. en

Emendamento 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica, senza 
tuttavia ridurre indebitamente il rischio 
per gli operatori del settore privato.

Or. en
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Emendamento 171
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa e ridurre i 
divari tra gli Stati membri, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

Or. en

Emendamento 172
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese nella fase di ripresa e, nel 
contempo, assicurare che gli investitori 
prestino particolare attenzione alle priorità 
politiche dell'Unione a medio e lungo 
termine, quali il Green Deal europeo, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa e un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese, in particolare alle PMI, nella fase 
di ripresa e, nel contempo, assicurare che 
gli investitori prestino particolare 
attenzione alle priorità politiche 
dell'Unione a medio e lungo termine, quali 
il Green Deal europeo, il piano di 
investimenti del Green Deal europeo, la 
strategia per plasmare il futuro digitale 
dell'Europa e un'Europa sociale forte per 
transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

Or. en

Emendamento 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La pandemia di COVID-19 (25) La pandemia di COVID-19 
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costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi. Lo scoppio della 
pandemia ha evidenziato la necessità di 
affrontare i punti di vulnerabilità strategici 
per migliorare la risposta dell'Unione nelle 
situazioni di emergenza e la resilienza 
dell'intera economia. Solo un'economia 
europea resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri più colpiti.

costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più ampia rispetto 
a quanto inizialmente previsto e molto più 
profonda rispetto a quella registrata nel 
2008 durante la crisi finanziaria e saranno 
inevitabili effetti sociali negativi. Lo 
scoppio della pandemia ha evidenziato la 
necessità di affrontare con urgenza ed 
efficienza i punti di vulnerabilità strategici 
per migliorare la risposta dell'Unione nelle 
situazioni di emergenza e la resilienza e la 
sostenibilità delle nostre società ed 
economie. Solo un'economia europea 
equilibrata sul piano sociale, resiliente, 
sostenibile, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri e delle regioni più colpiti.

Or. en

Emendamento 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi. Lo scoppio della 
pandemia ha evidenziato la necessità di 
affrontare i punti di vulnerabilità strategici 
per migliorare la risposta dell'Unione nelle 
situazioni di emergenza e la resilienza 
dell'intera economia. Solo un'economia 
europea resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 

(25) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi, aggravati dalle 
politiche monetarie costantemente 
accomodanti della Banca centrale 
europea. Lo scoppio della pandemia ha 
evidenziato la necessità di affrontare i 
punti di vulnerabilità strategici in alcuni 
Stati membri e settori per migliorare la 
risposta dell'Unione nelle situazioni di 
emergenza e la resilienza dell'intera 
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membri più colpiti. economia. Solo un'economia europea 
resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri più colpiti.

Or. en

Emendamento 175
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi. Lo scoppio della 
pandemia ha evidenziato la necessità di 
affrontare i punti di vulnerabilità strategici 
per migliorare la risposta dell'Unione nelle 
situazioni di emergenza e la resilienza 
dell'intera economia. Solo un'economia 
europea resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri più colpiti.

(25) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi. Lo scoppio della 
pandemia ha evidenziato la necessità di 
affrontare i punti di vulnerabilità strategici 
per migliorare la risposta dell'Unione nelle 
situazioni di emergenza e la resilienza 
dell'intera economia. Solo un'economia 
europea resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri più colpiti e degli Stati membri 
con una scarsa capacità di bilancio per 
intervenire mediante regimi di aiuti di 
Stato a sostegno del loro settore privato.

Or. en

Emendamento 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi. Lo scoppio della 
pandemia ha evidenziato la necessità di 
affrontare i punti di vulnerabilità strategici 
per migliorare la risposta dell'Unione nelle 
situazioni di emergenza e la resilienza 
dell'intera economia. Solo un'economia 
europea resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri più colpiti.

(25) La pandemia di COVID-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. La 
contrazione del PIL dell'UE è già molto più 
profonda rispetto a quella registrata nel 
2009 durante la crisi finanziaria e saranno 
inevitabili effetti sociali negativi. Lo 
scoppio della pandemia ha evidenziato la 
necessità di affrontare i punti di 
vulnerabilità strategici per migliorare la 
risposta dell'Unione nelle situazioni di 
emergenza e la resilienza dell'intera 
economia. Solo un'economia europea 
resiliente, digitalizzata, innovativa, 
inclusiva e integrata può preservare 
l'integrità del mercato unico e condizioni 
di parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri più colpiti.

Or. en

Emendamento 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in linea con le priorità descritte 
nella nuova strategia industriale per 
un'Europa verde e digitale, e il modello di 
sviluppo basato su ecosistemi industriali. 
L'ambito di intervento dovrebbe includere 
progetti che rafforzano la competitività 
delle economie degli Stati membri, 
promuovono l'imprenditorialità e 
diminuiscono la dipendenza da catene di 
approvvigionamento vulnerabili. Aree di 
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fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 

importanza strategica includono: i) la 
prestazione di servizi sanitari essenziali, la 
produzione e la costituzione di scorte di 
farmaci, dispositivi medici e forniture 
mediche, il rafforzamento della capacità di 
risposta alle crisi sanitarie e del sistema di 
protezione civile; ii) le infrastrutture 
critiche, sia fisiche che virtuali; ii bis) 
capacità critiche di rilevazione precoce e 
di risposta istituzionale ed economica 
coordinata per reagire in caso di rischi di 
crisi, nonché in materia di promozione di 
soluzioni per la continuità operativa e di 
servizio di istituzioni e settori pubblici e 
privati essenziali; ii ter) investimenti 
cruciali per le ristrutturazioni e 
l'integrazione di soluzioni innovative nel 
settore dell'edilizia; ii quater) creazione 
delle condizioni idonee per il rilancio 
dell'imprenditorialità, il finanziamento 
dello sviluppo del settore privato, 
comprese le start-up e le PMI, i processi 
di privatizzazione, l'adeguamento allo 
sviluppo tecnologico e allo sviluppo 
settoriale sostenibile; ii quinquies) 
investimenti e assistenza tecnica per la 
promozione delle competenze 
imprenditoriali, per la creazione di nuove 
start-up, PMI e aziende familiari e per lo 
sviluppo di reti di cluster e poli 
dell'innovazione digitale nel continente; 
iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione di tali infrastrutture; iv) la 
promozione di una reindustrializzazione 
innovativa e sostenibile dell'Europa, 
seguendo le priorità descritte nella nuova 
strategia industriale per un'Europa verde 
e digitale e il modello di sviluppo basato 
su ecosistemi industriali attraverso 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
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nell'UE. prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

Or. en

Emendamento 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, le 
tecnologie dell'economia circolare, la 
biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti 
farmaceutici e i materiali avanzati; v) 
impianti per la produzione in serie nell'UE 
di componenti e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, la 
promozione della produzione, 
dell'approvvigionamento e della gestione 
sostenibili ed etici e la concessione di 
licenze non esclusive sui prodotti rilevanti 
per le crisi al fine di assicurarne 
l'accessibilità economica unitamente ad 
altri strumenti dell'Unione, dispositivi 
medici, forniture mediche ed 
equipaggiamento di protezione, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile sulla base dei principi di ampia 
disponibilità e accessibilità economica dei 
prodotti essenziali nelle emergenze 
sanitarie; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale 
etica, le tecnologie di registro distribuito, 
il software, la robotica, i semiconduttori, i 
microprocessori, le tecnologie edge cloud, 
il calcolo ad alte prestazioni, la 
cibersicurezza, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, in particolare per attuare la 
strategia per l'energia rinnovabile 
offshore, la strategia per i tetti solari e la 
strategia per l'ondata di ristrutturazioni, 
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i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

le tecnologie dello stoccaggio dell'energia, 
comprese le batterie, le tecnologie dei 
trasporti sostenibili, applicazioni 
dell'idrogeno verde e delle celle a 
combustibile, le tecnologie a zero 
emissioni per l'industria, quali la 
produzione di acciaio privo di CO2, le 
tecnologie dell'economia circolare, la 
biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti 
farmaceutici e i materiali avanzati; v) 
impianti per il riciclaggio e la produzione 
in serie nell'UE di componenti e dispositivi 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; vi) l'approvvigionamento e 
la costituzione di scorte di fattori di 
produzione critici per i soggetti pubblici, le 
imprese o i consumatori nell'Unione; vii) 
tecnologie e fattori di produzione critici per 
la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, come i settori della sicurezza e 
spaziale e la cibersicurezza, e i componenti 
civili dei prodotti a duplice uso quali 
definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio conformemente a eventuali 
successive revisioni e normative. I 
destinatari finali dovrebbero disporre di 
piani obbligatori di transizione a 
un'attività economica sostenibile, avere la 
sede sociale in uno Stato membro, non 
avere filiazioni senza reali attività 
economiche in un paese incluso nella lista 
dell'UE delle giurisdizioni non 
cooperative ed essere attivi nell'Unione, 
nel senso di avere attività sostanziali in 
termini di personale, produzione, ricerca e 
sviluppo o altre attività commerciali 
nell'Unione. Dovrebbero poter essere 
beneficiari i progetti che contribuiscono 
alla diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE. La distribuzione della dotazione 
finanziaria dovrebbe garantire in 
particolare il sostegno ai progetti che 
contribuiscono a salvare vite umane nel 
breve, medio e lungo periodo.



PE657.232v01-00 156/385 AM\1212517IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
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e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

A seguito della raccomandazione C (2020) 
4885 final della Commissione, i 
destinatari finali che beneficiano dello 
sportello del sostegno alla solvibilità non 
possono: a) essere residenti a fini fiscali o 
costituiti in base alle leggi di giurisdizioni 
che figurano nella lista dell'UE delle 
giurisdizioni non cooperative; b) essere 
controllati, 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 
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cooperative.

Or. en

Emendamento 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista degli 
obiettivi dell'UE in materia di clima e 
ambiente, in particolare l'obiettivo della 
neutralità climatica entro il 2050, della 
transizione digitale e dell'aumento della 
resilienza in aree quali: i) la prestazione di 
servizi sanitari essenziali, la produzione e 
la costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
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celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE. Non dovrebbero essere 
ammissibili a ricevere sostegno a norma 
del presente regolamento le attività che 
sono incompatibili con il conseguimento 
degli obiettivi climatici e ambientali 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal 
europeo, in particolare l'obiettivo della 
neutralità climatica entro il 2050 e gli 
obiettivi stabiliti a norma del regolamento 
XXXX/XX (Legge europea sul clima), o 
che non rispettano i criteri del "non 
arrecare un danno significativo" stabiliti 
dal regolamento (UE) 2020/852 
[regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili (tassonomia dell'UE)].
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Or. en

Emendamento 181
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) attività che contribuiscono 
agli obiettivi ambientali in linea con la 
tassonomia dell'UE e con il principio 
"non arrecare un danno significativo"; ii) 
la prestazione di servizi sanitari essenziali, 
la produzione e la costituzione di scorte di 
farmaci, dispositivi medici e forniture 
mediche, il rafforzamento della capacità di 
risposta alle crisi sanitarie e del sistema di 
protezione civile; iii) le infrastrutture 
critiche, sia fisiche che virtuali; iv) la 
fornitura di beni e servizi fondamentali per 
il funzionamento e la manutenzione di tali 
infrastrutture; v) tecnologie abilitanti 
fondamentali, tecnologie trasformative, 
tecnologie verdi e digitali e innovazioni 
rivoluzionarie quando gli investimenti sono 
di importanza strategica per il futuro 
industriale dell'Unione, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la blockchain, il 
software, la robotica, i semiconduttori, i 
microprocessori, le tecnologie edge cloud, 
il calcolo ad alte prestazioni, la 
cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, 
la fotonica, le biotecnologie industriali, le 
tecnologie delle energie rinnovabili, le 
tecnologie dello stoccaggio dell'energia, 
comprese le batterie, le tecnologie dei 
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e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

trasporti sostenibili, applicazioni 
dell'idrogeno verde prodotto con energia 
elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e 
delle celle a combustibile, le tecnologie per 
la decarbonizzazione dell'industria, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, le 
tecnologie dell'economia circolare, la 
biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti 
farmaceutici e i materiali avanzati; vi) 
impianti per la produzione in serie nell'UE 
di componenti e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vii) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; viii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

Or. en

Emendamento 182
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di (28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
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intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 

intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali, o basate sulla 
proprietà intellettuale, quali le 
infrastrutture nel settore della creazione e 
della distribuzione di contenuti 
audiovisivi; iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
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settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

Or. en

Emendamento 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie, dei sistemi sanitari pubblici 
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civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 

e del sistema di protezione civile; ii) le 
infrastrutture critiche, sia fisiche che 
virtuali; iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro sostenibile 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria e 
dell'intera economia, la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
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mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

Or. en

Emendamento 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività dirette o indirette sono di 
importanza strategica per l'Unione, in 
particolare in vista della transizione verde e 
della transizione digitale e dell'aumento 
della resilienza in aree quali: i) la 
prestazione di servizi sanitari essenziali, la 
produzione e la costituzione di scorte di 
farmaci, dispositivi medici e forniture 
mediche, il rafforzamento della capacità di 
risposta alle crisi sanitarie e del sistema di 
protezione civile; ii) le infrastrutture 
critiche, sia fisiche che virtuali; iii) la 
fornitura di beni e servizi fondamentali per 
il funzionamento e la manutenzione di tali 
infrastrutture; iv) tecnologie abilitanti 
fondamentali, tecnologie trasformative, 
tecnologie verdi e digitali e innovazioni 
rivoluzionarie quando gli investimenti sono 
di importanza strategica per il futuro 
industriale dell'Unione, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la blockchain, il 
software, la robotica, i semiconduttori, i 
microprocessori, le tecnologie edge cloud, 
il calcolo ad alte prestazioni, la 
cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, 
la fotonica, le biotecnologie industriali, le 
tecnologie delle energie rinnovabili, le 
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dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

tecnologie dello stoccaggio dell'energia, 
comprese le batterie, le tecnologie dei 
trasporti sostenibili, applicazioni 
dell'idrogeno pulito e delle celle a 
combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione e al rafforzamento delle 
catene di approvvigionamento strategiche 
nel mercato unico con operazioni in più 
sedi nell'UE.

Or. en

Emendamento 185
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di (28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
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intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 

intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, vaccini, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
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settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

Or. en

Emendamento 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo dovrebbero, in 
particolare, poter beneficiare dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici.

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo, conformemente agli 
obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, con specifico riferimento al 
regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e a una maggiore trasparenza 
in fase di attuazione, dovrebbero, in 
particolare, poter beneficiare dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
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europei strategici.

Or. en

Emendamento 187
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo dovrebbero, in 
particolare, poter beneficiare dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici.

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo, segnatamente quelli 
intesi a colmare il divario in termini di 
sviluppo economico tra gli Stati membri 
dell'UE orientali e occidentali, 
dovrebbero, in particolare, poter 
beneficiare dell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici.

Or. en

Emendamento 188
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
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termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo dovrebbero, in 
particolare, poter beneficiare dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici.

termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti, a 
meno che non rappresentino una 
minaccia per gli interessi in materia di 
integrità, stabilità o difesa dell'Unione. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo dovrebbero, in 
particolare, poter beneficiare dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici.

Or. en

Emendamento 189
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo dovrebbero, in 
particolare, poter beneficiare dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici.

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e 
rispettano il principio "non arrecare un 
danno significativo" che necessiterebbero 
di investimenti a lungo termine o sono 
coperti dal meccanismo di controllo degli 
investimenti esteri diretti. Inoltre gli 
importanti progetti di comune interesse 
europeo dovrebbero, in particolare, poter 
beneficiare dell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici.

Or. en

Emendamento 190
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La visibilità dei 
finanziamenti dell'Unione a titolo del 
Fondo InvestEU, e in particolare 
dell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici e delle 
priorità strategiche ivi identificate, 
dovrebbe essere garantita per mezzo di 
una comunicazione efficace, che metta in 
risalto le azioni finanziate dall'Unione e i 
relativi risultati al fine di promuovere 
adeguatamente il valore aggiunto europeo 
del programma InvestEU nell'ambito 
della ripresa.

Or. en

Emendamento 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) L'aggiunta dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici è necessaria in 
conseguenza della pandemia globale di 
COVID-19 e dei suoi effetti sulla vita delle 
persone. Essa dovrebbe incentivare la 
ripresa economica sostenibile e 
aumentare la resilienza, assicurando nel 
contempo una rigorosa addizionalità di 
tutti gli investimenti sostenuti mediante 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
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Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
inoltre fornire sostegno al finanziamento 
per generare investimenti a beneficio di 
regioni interessate dalla transizione 
giusta.

soppresso

Or. en

Emendamento 193
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
inoltre fornire sostegno al finanziamento 
per generare investimenti a beneficio di 
regioni interessate dalla transizione giusta.

(30) Conformemente a quanto stabilito 
nel Green Deal europeo e nel piano di 
investimenti del Green Deal europeo, è 
opportuno istituire un meccanismo per 
una transizione giusta al fine di 
affrontare le conseguenze sociali, 
economiche e ambientali del 
raggiungimento della neutralità climatica 
dell'UE entro il 2050 e del conseguimento 
del nuovo obiettivo dell'Unione per il 
2030 in materia di clima. Il meccanismo 
dovrebbe concentrarsi sulle regioni e sui 
settori più colpiti dalla transizione vista la 
loro dipendenza dai combustibili fossili, 
tra cui il carbone, la torba e lo scisto 
bituminoso o dai processi industriali ad 
alta intensità di gas a effetto serra, ma 
con minore capacità di finanziare gli 
investimenti necessari. Il meccanismo 
dovrebbe comporsi di tre pilastri: un 
Fondo per una transizione giusta, un 
regime specifico per una transizione 
giusta nell'ambito di InvestEU e uno 
strumento di prestito per il settore 
pubblico volto a mobilitare ulteriori 
investimenti o a beneficio delle regioni 
interessate.



AM\1212517IT.docx 173/385 PE657.232v01-00

IT

Or. en

Emendamento 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta.

(30) Conformemente a quanto proposto 
nel Green Deal europeo1 bis e nel piano di 
investimenti del Green Deal europeo1 ter, è 
opportuno istituire un meccanismo per 
una transizione giusta al fine di 
affrontare le conseguenze sociali, 
economiche e ambientali del 
conseguimento dell'obiettivo dell'UE per 
il 2030 in materia di clima e della 
neutralità climatica dell'Unione entro il 
2050. Tale meccanismo è costituito da tre 
pilastri – un Fondo per una transizione 
giusta (primo pilastro), un regime 
specifico per una transizione giusta 
nell'ambito di InvestEU (secondo pilastro) 
e uno strumento di prestito per il settore 
pubblico (terzo pilastro) – e dovrebbe 
concentrarsi sulle regioni più colpite dalla 
transizione verde e con minore capacità di 
finanziare gli investimenti necessari. In 
quanto tale, il Fondo InvestEU dovrebbe 
inoltre fornire sostegno al finanziamento 
per generare investimenti a beneficio di 
regioni interessate dalla transizione giusta.

_________________
1 bis COM(2019)0640 final.
1 ter COM(2020)0021 final.

Or. en

Emendamento 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta.

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta, 
prestando particolare attenzione alle 
regioni che affrontano sfide sociali ed 
economiche più intense dovute alla 
transizione, in linea con il Green Deal 
europeo, il piano di investimenti del 
Green Deal europeo e l'istituzione del 
meccanismo per una transizione giusta.

Or. en

Emendamento 196
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta.

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta. Tali 
investimenti non dovrebbero essere tenuti 
in considerazione nel valutare se vi sia 
un'eccessiva concentrazione delle azioni 
del programma in una determinata area 
geografica.

Or. en

Emendamento 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta.

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
e attività economiche interessate dalla 
transizione giusta, nonché la possibilità 
che le rispettive regioni beneficino 
dell'assistenza tecnica specifica offerta 
dal polo di consulenza InvestEU.

Or. en

Emendamento 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta.

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta, anche 
quando i progetti beneficiari del sostegno 
non sono ubicati in tali regioni, purché 
siano fondamentali per la promozione 
della transizione all'interno di detti 
territori.

Or. en

Emendamento 199
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta.

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta. La 



PE657.232v01-00 176/385 AM\1212517IT.docx

IT

valutazione e la consultazione scientifiche 
ex ante con i rappresentanti degli interessi 
locali sono essenziali per il 
conseguimento degli obiettivi di InvestEU.

Or. en

Emendamento 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta.

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta, in 
particolare nell'area dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 201
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) La proposta relativa 
all'istituzione del Fondo per una 
transizione giusta è stata adottata dalla 
Commissione il 14 gennaio 2020. Ai fini 
della migliore programmazione e 
attuazione del Fondo, i piani territoriali 
per una transizione giusta preparati da 
uno Stato membro in conformità 
dell'articolo [7] del regolamento 
[regolamento JTF] dovrebbero definire le 
principali misure e il calendario del 
processo di transizione e individuare i 
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territori colpiti più negativamente dalla 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e con minore 
capacità di affrontare le sfide derivanti 
dalla transizione.

Or. en

Emendamento 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Al fine di attuare il secondo 
pilastro nel quadro del meccanismo per 
una transizione giusta, è opportuno 
istituire orizzontalmente in tutti gli ambiti 
di intervento un regime specifico per una 
transizione giusta nell'ambito di 
InvestEU. Tale regime fornisce 
finanziamenti alle esigenze di 
investimento supplementari per sostenere 
le regioni individuate nei piani territoriali 
per una transizione giusta, preparati in 
conformità dell'articolo [7] del 
regolamento [regolamento JTF] e 
approvati dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 203
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) È opportuno istituire 
orizzontalmente in tutti gli ambiti di 
intervento un regime specifico per una 
transizione giusta nell'ambito di 
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InvestEU. Tale regime rappresenta il 
secondo pilastro del meccanismo per una 
transizione giusta, a sostegno degli 
investimenti supplementari che 
potrebbero apportare vantaggi a tutte le 
regioni individuate nei piani territoriali 
per una transizione giusta. Il regime, 
attraverso vari prodotti finanziari, 
dovrebbe consentire investimenti in una 
vasta gamma di progetti, in linea con 
l'ammissibilità degli investimenti 
nell'ambito di InvestEU. I progetti nelle 
regioni individuate nei piani per una 
transizione giusta o i progetti che 
apportano vantaggi a tali regioni, anche 
se non sono ubicati nelle regioni stesse, 
possono beneficiare del regime, ma solo 
quando il finanziamento al di fuori delle 
regioni interessate dalla transizione giusta 
è fondamentale per la transizione in tali 
regioni.

Or. en

Emendamento 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Ciascun ambito di intervento 
dovrebbe essere composto da due 
comparti, ossia il comparto dell'Unione e il 
comparto degli Stati membri. Il comparto 
dell'Unione dovrebbe ovviare ai fallimenti 
del mercato o alle situazioni di 
investimento subottimali a livello 
dell'Unione o di specifici Stati membri in 
modo proporzionato. Le operazioni 
sostenute dovrebbero avere un chiaro 
valore aggiunto dell'Unione. Al fine di 
conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 
di gestione concorrente, il comparto degli 
Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi, 
nonché alle autorità regionali attraverso i 

(31) Ciascun ambito di intervento 
dovrebbe essere composto da due 
comparti, ossia il comparto dell'Unione e il 
comparto degli Stati membri. Il comparto 
dell'Unione dovrebbe ovviare ai fallimenti 
del mercato o alle situazioni di 
investimento subottimali a livello 
dell'Unione o di specifici Stati membri in 
modo proporzionato. Le operazioni 
sostenute dovrebbero avere un chiaro 
valore aggiunto dell'Unione. Al fine di 
conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 
di gestione concorrente, il comparto degli 
Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi, 
nonché alle autorità regionali attraverso i 
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rispettivi Stati membri, la possibilità di 
contribuire con una quota delle risorse loro 
assegnate nel quadro dei fondi in regime di 
gestione concorrente alla dotazione della 
garanzia dell'Unione e di utilizzare 
quest'ultima per operazioni di 
finanziamento o di investimento volte a 
rimediare a specifici fallimenti del mercato 
o a specifiche situazioni di investimento 
subottimali verificatisi nei loro territori, 
secondo quanto stabilito nell'accordo di 
contribuzione, in particolare in zone 
vulnerabili e periferiche, come le regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. Le operazioni 
sostenute dal Fondo InvestEU mediante il 
comparto dell'Unione o il comparto degli 
Stati membri non dovrebbero duplicare i 
finanziamenti privati o sostituirvisi, né 
falsare la concorrenza nel mercato interno.

rispettivi Stati membri, la possibilità di 
contribuire con una quota delle risorse loro 
assegnate nel quadro dei fondi in regime di 
gestione concorrente alla dotazione della 
garanzia dell'Unione e di utilizzare 
quest'ultima per operazioni di 
finanziamento o di investimento volte a 
rimediare a specifici fallimenti del mercato 
o a specifiche situazioni di investimento 
subottimali verificatisi nei loro territori, 
secondo quanto stabilito nell'accordo di 
contribuzione, in particolare in zone 
vulnerabili e periferiche, come le regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. Inoltre, i 
piani per la ripresa e la resilienza nel 
quadro del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza possono prevedere contributi 
aggiuntivi al comparto degli Stati membri. 
Le operazioni sostenute dal Fondo 
InvestEU mediante il comparto dell'Unione 
o il comparto degli Stati membri non 
dovrebbero duplicare i finanziamenti 
privati o sostituirvisi, né falsare la 
concorrenza nel mercato interno.

Or. en

Motivazione

Affinché i fondi siano disponibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza in 
modo da fornire contributi ai comparti degli Stati membri, è necessario programmarlo nei 
piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e in linea con gli obiettivi del 
regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il comparto degli Stati membri 
dovrebbe essere specificamente concepito 
per consentire l'uso dei fondi in regime di 
gestione concorrente per il finanziamento 
della dotazione della garanzia emessa 

(32) Il comparto degli Stati membri 
dovrebbe essere specificamente concepito 
per consentire l'uso dei fondi in regime di 
gestione concorrente o dei contributi 
aggiuntivi dei piani per la ripresa e la 
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dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe 
il valore aggiunto della garanzia 
dell'Unione assicurando sostegno 
nell'ambito di quest'ultima a una gamma 
più ampia di destinatari finanziari e 
progetti e diversificando i mezzi per 
conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 
di gestione concorrente, garantendo nel 
contempo una gestione coerente dei rischi 
delle passività potenziali mediante 
l'attuazione della garanzia dell'Unione in 
regime di gestione indiretta. L'Unione 
dovrebbe garantire le operazioni di 
finanziamento e di investimento previste 
negli accordi di garanzia conclusi tra la 
Commissione e i partner esecutivi 
nell'ambito del comparto degli Stati 
membri. I fondi in regime di gestione 
concorrente dovrebbero finanziare la 
dotazione della garanzia a un tasso di 
copertura determinato dalla Commissione e 
stabilito nell'accordo di contribuzione 
concluso con lo Stato membro sulla base 
della natura delle operazioni e delle 
conseguenti perdite attese. Lo Stato 
membro si accollerebbe le perdite che 
superano le perdite attese emettendo una 
garanzia back-to-back a favore dell'Unione. 
Gli accordi di garanzia dovrebbero essere 
conclusi sotto forma di un accordo di 
contribuzione unico con ciascuno Stato 
membro che scelga volontariamente tale 
opzione. L'accordo di contribuzione 
dovrebbe comprendere uno o più accordi di 
garanzia specifici da attuare all'interno 
dello Stato membro interessato sulla base 
delle regole del Fondo InvestEU, nonché 
ogni eventuale destinazione specifica 
regionale. La fissazione di un tasso di 
copertura caso per caso impone una deroga 
all'articolo 211, paragrafo 1, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30 (il 
regolamento finanziario). Questa 
impostazione prevede anche un insieme 
unico di norme in materia di garanzie di 
bilancio sostenute da fondi gestiti a livello 
centrale o da fondi in regime di gestione 
concorrente, che ne faciliterebbe la 

resilienza nel quadro del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza per il finanziamento 
della dotazione della garanzia emessa 
dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe 
il valore aggiunto della garanzia 
dell'Unione assicurando sostegno 
nell'ambito di quest'ultima a una gamma 
più ampia di destinatari finanziari e 
progetti e diversificando i mezzi per 
conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 
di gestione concorrente, garantendo nel 
contempo una gestione coerente dei rischi 
delle passività potenziali mediante 
l'attuazione della garanzia dell'Unione in 
regime di gestione indiretta. L'Unione 
dovrebbe garantire le operazioni di 
finanziamento e di investimento previste 
negli accordi di garanzia conclusi tra la 
Commissione e i partner esecutivi 
nell'ambito del comparto degli Stati 
membri. I fondi in regime di gestione 
concorrente dovrebbero finanziare la 
dotazione della garanzia a un tasso di 
copertura determinato dalla Commissione e 
stabilito nell'accordo di contribuzione 
concluso con lo Stato membro sulla base 
della natura delle operazioni e delle 
conseguenti perdite attese. Lo Stato 
membro si accollerebbe le perdite che 
superano le perdite attese emettendo una 
garanzia back-to-back a favore dell'Unione. 
Gli accordi di garanzia dovrebbero essere 
conclusi sotto forma di un accordo di 
contribuzione unico con ciascuno Stato 
membro che scelga volontariamente tale 
opzione. L'accordo di contribuzione 
dovrebbe comprendere uno o più accordi di 
garanzia specifici da attuare all'interno 
dello Stato membro interessato sulla base 
delle regole del Fondo InvestEU, nonché 
ogni eventuale destinazione specifica 
regionale. La fissazione di un tasso di 
copertura caso per caso impone una deroga 
all'articolo 211, paragrafo 1, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30 (il 
regolamento finanziario). Questa 
impostazione prevede anche un insieme 
unico di norme in materia di garanzie di 
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combinazione. bilancio sostenute da fondi gestiti a livello 
centrale o da contributi aggiuntivi dei 
piani per la ripresa e la resilienza nel 
quadro del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, che ne faciliterebbe la 
combinazione.

_________________ _________________
30 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

30 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Affinché i fondi siano disponibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza in 
modo da fornire contributi ai comparti degli Stati membri, è necessario programmarlo nei 
piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e in linea con gli obiettivi del 
regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 206
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il comparto degli Stati membri 
dovrebbe essere specificamente concepito 
per consentire l'uso dei fondi in regime di 
gestione concorrente per il finanziamento 
della dotazione della garanzia emessa 
dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe 
il valore aggiunto della garanzia 
dell'Unione assicurando sostegno 
nell'ambito di quest'ultima a una gamma 

(32) Il comparto degli Stati membri 
dovrebbe essere specificamente concepito 
per consentire l'uso dei fondi in regime di 
gestione concorrente per il finanziamento 
della dotazione della garanzia emessa 
dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe 
il valore aggiunto della garanzia 
dell'Unione assicurando sostegno 
nell'ambito di quest'ultima a una gamma 
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più ampia di destinatari finanziari e 
progetti e diversificando i mezzi per 
conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 
di gestione concorrente, garantendo nel 
contempo una gestione coerente dei rischi 
delle passività potenziali mediante 
l'attuazione della garanzia dell'Unione in 
regime di gestione indiretta. L'Unione 
dovrebbe garantire le operazioni di 
finanziamento e di investimento previste 
negli accordi di garanzia conclusi tra la 
Commissione e i partner esecutivi 
nell'ambito del comparto degli Stati 
membri. I fondi in regime di gestione 
concorrente dovrebbero finanziare la 
dotazione della garanzia a un tasso di 
copertura determinato dalla Commissione e 
stabilito nell'accordo di contribuzione 
concluso con lo Stato membro sulla base 
della natura delle operazioni e delle 
conseguenti perdite attese. Lo Stato 
membro si accollerebbe le perdite che 
superano le perdite attese emettendo una 
garanzia back-to-back a favore dell'Unione. 
Gli accordi di garanzia dovrebbero essere 
conclusi sotto forma di un accordo di 
contribuzione unico con ciascuno Stato 
membro che scelga volontariamente tale 
opzione. L'accordo di contribuzione 
dovrebbe comprendere uno o più accordi di 
garanzia specifici da attuare all'interno 
dello Stato membro interessato sulla base 
delle regole del Fondo InvestEU, nonché 
ogni eventuale destinazione specifica 
regionale. La fissazione di un tasso di 
copertura caso per caso impone una deroga 
all'articolo 211, paragrafo 1, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30 (il 
regolamento finanziario). Questa 
impostazione prevede anche un insieme 
unico di norme in materia di garanzie di 
bilancio sostenute da fondi gestiti a livello 
centrale o da fondi in regime di gestione 
concorrente, che ne faciliterebbe la 
combinazione.

più ampia di destinatari finanziari e 
progetti e diversificando i mezzi per 
conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 
di gestione concorrente, garantendo nel 
contempo una gestione coerente dei rischi 
delle passività potenziali mediante 
l'attuazione della garanzia dell'Unione in 
regime di gestione indiretta. L'Unione 
dovrebbe garantire le operazioni di 
finanziamento e di investimento previste 
negli accordi di garanzia conclusi tra la 
Commissione e i partner esecutivi 
nell'ambito del comparto degli Stati 
membri. I fondi in regime di gestione 
concorrente dovrebbero finanziare la 
dotazione della garanzia a un tasso di 
copertura determinato dalla Commissione e 
stabilito nell'accordo di contribuzione 
concluso con lo Stato membro sulla base 
della natura delle operazioni e delle 
conseguenti perdite attese e tenendo conto 
delle diverse situazioni socioeconomiche 
di ciascuno Stato membro. Lo Stato 
membro si accollerebbe le perdite che 
superano le perdite attese emettendo una 
garanzia back-to-back a favore dell'Unione. 
Gli accordi di garanzia dovrebbero essere 
conclusi sotto forma di un accordo di 
contribuzione unico con ciascuno Stato 
membro che scelga volontariamente tale 
opzione. L'accordo di contribuzione 
dovrebbe comprendere uno o più accordi di 
garanzia specifici da attuare all'interno 
dello Stato membro interessato sulla base 
delle regole del Fondo InvestEU, nonché 
ogni eventuale destinazione specifica 
regionale. La fissazione di un tasso di 
copertura caso per caso impone una deroga 
all'articolo 211, paragrafo 1, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30 (il 
regolamento finanziario). Questa 
impostazione prevede anche un insieme 
unico di norme in materia di garanzie di 
bilancio sostenute da fondi gestiti a livello 
centrale o da fondi in regime di gestione 
concorrente, che ne faciliterebbe la 
combinazione.
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_________________ _________________
30 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

30 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Dovrebbe essere istituito un 
partenariato tra la Commissione e il 
Gruppo BEI sulla base dei punti di forza 
di ciascun partner per garantire il 
massimo impatto politico, l'efficienza 
della realizzazione e un'adeguata 
sorveglianza di bilancio e di gestione dei 
rischi; tale partenariato dovrebbe 
sostenere un accesso diretto effettivo e 
inclusivo alla garanzia dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Dovrebbe essere istituito un 
partenariato tra la Commissione e il 
Gruppo BEI sulla base dei punti di forza di 
ciascun partner per garantire il massimo 
impatto politico, l'efficienza della 
realizzazione e un'adeguata sorveglianza di 
bilancio e di gestione dei rischi; tale 
partenariato dovrebbe sostenere un accesso 
diretto effettivo e inclusivo alla garanzia 
dell'Unione.

(33) Dovrebbe essere istituito un 
partenariato tra la Commissione e il 
Gruppo BEI sulla base dei punti di forza di 
ciascun partner per garantire il massimo 
impatto politico, l'efficienza della 
realizzazione e un'adeguata sorveglianza di 
bilancio e di gestione dei rischi; tale 
partenariato dovrebbe sostenere un accesso 
diretto effettivo e inclusivo alla garanzia 
dell'Unione. La BEI dovrebbe conformare 
pienamente senza indugio la sua politica 
di prestito nel settore dei trasporti al 
Green Deal europeo in generale e agli 
obiettivi climatici dell'UE in particolare.

Or. en

Emendamento 209
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per poter convogliare il sostegno 
all'economia europea attraverso il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), la 
Commissione dovrebbe essere in grado di 
partecipare a uno o più eventuali aumenti 
di capitale del FEI per consentirgli di 
continuare a sostenere l'economia europea 
e la sua ripresa. L'Unione dovrebbe poter 
mantenere la sua quota complessiva nel 
capitale del FEI, tenendo debitamente 
conto delle implicazioni finanziarie. Una 
dotazione finanziaria sufficiente a tal fine 
dovrebbe essere prevista nel quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027.

(34) Per poter convogliare il sostegno 
all'economia europea attraverso il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), la 
Commissione dovrebbe essere in grado di 
partecipare a uno o più eventuali aumenti 
di capitale del FEI per consentirgli di 
continuare a sostenere l'economia europea 
e la sua ripresa verde. L'Unione dovrebbe 
poter mantenere la sua quota complessiva 
nel capitale del FEI, tenendo debitamente 
conto delle implicazioni finanziarie. Una 
dotazione finanziaria sufficiente a tal fine 
dovrebbe essere prevista nel quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027.

Or. en
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Emendamento 210
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo 
agli orientamenti sugli investimenti, al 
sistema di indicatori climatici, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
della sostenibilità, se del caso, al fine di 
garantire l'inclusività e l'operatività, fino a 
quando saranno costituiti gli organi di 
governance; successivamente, la 
partecipazione dei partner esecutivi 
dovrebbe aver luogo nell'ambito del 
comitato consultivo e del comitato direttivo 
del programma InvestEU.

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner esecutivi 
e altri portatori di interessi, comprese le 
autorità locali e la società civile, oltre al 
Gruppo BEI, riguardo agli orientamenti 
sugli investimenti, al sistema di indicatori 
climatici, ai documenti di orientamento e 
alle metodologie comuni in materia di 
verifica della sostenibilità, compresa la 
contabilizzazione del capitale naturale e 
l'analisi del ciclo di vita, se del caso, al 
fine di garantire l'inclusività e l'operatività, 
fino a quando saranno costituiti gli organi 
di governance; successivamente, la 
partecipazione dei partner esecutivi 
dovrebbe aver luogo nell'ambito del 
comitato consultivo e del comitato direttivo 
del programma InvestEU.

Or. en

Emendamento 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo 
agli orientamenti sugli investimenti, al 
sistema di indicatori climatici, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
della sostenibilità, se del caso, al fine di 
garantire l'inclusività e l'operatività, fino a 

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, e di altri 
portatori di interessi, comprese le autorità 
locali e la società civile, riguardo agli 
orientamenti sugli investimenti, al sistema 
di indicatori climatici e ambientali, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
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quando saranno costituiti gli organi di 
governance; successivamente, la 
partecipazione dei partner esecutivi 
dovrebbe aver luogo nell'ambito del 
comitato consultivo e del comitato direttivo 
del programma InvestEU.

della sostenibilità, se del caso, al fine di 
garantire l'inclusività e l'operatività, fino a 
quando saranno costituiti gli organi di 
governance; successivamente, la 
partecipazione dei partner esecutivi 
dovrebbe aver luogo nell'ambito del 
comitato consultivo e del comitato direttivo 
del programma InvestEU.

Or. en

Emendamento 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo 
agli orientamenti sugli investimenti, al 
sistema di indicatori climatici, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
della sostenibilità, se del caso, al fine di 
garantire l'inclusività e l'operatività, fino a 
quando saranno costituiti gli organi di 
governance; successivamente, la 
partecipazione dei partner esecutivi 
dovrebbe aver luogo nell'ambito del 
comitato consultivo e del comitato direttivo 
del programma InvestEU.

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo 
agli orientamenti sugli investimenti, al 
sistema di indicatori climatici, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
della sostenibilità, se del caso, nonché 
all'impatto sull'occupazione e sui posti di 
lavoro, al fine di garantire l'inclusività e 
l'operatività, fino a quando saranno 
costituiti gli organi di governance; 
successivamente, la partecipazione dei 
partner esecutivi dovrebbe aver luogo 
nell'ambito del comitato consultivo e del 
comitato direttivo del programma 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo 
agli orientamenti sugli investimenti, al 
sistema di indicatori climatici, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
della sostenibilità, se del caso, al fine di 
garantire l'inclusività e l'operatività, fino a 
quando saranno costituiti gli organi di 
governance; successivamente, la 
partecipazione dei partner esecutivi 
dovrebbe aver luogo nell'ambito del 
comitato consultivo e del comitato direttivo 
del programma InvestEU.

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo 
agli orientamenti sugli investimenti, al 
sistema di indicatori climatici, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
della sostenibilità, se del caso, nonché 
all'impatto sull'occupazione e sui posti di 
lavoro, al fine di garantire l'inclusività e 
l'operatività, fino a quando saranno 
costituiti gli organi di governance; 
successivamente, la partecipazione dei 
partner esecutivi dovrebbe aver luogo 
nell'ambito del comitato consultivo e del 
comitato direttivo del programma 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
aperto ai contributi dei paesi terzi che sono 
membri dell'Associazione europea di libero 
scambio, dei paesi in via di adesione, dei 
paesi candidati e potenziali candidati, dei 
paesi che rientrano nella politica europea di 
vicinato e di altri paesi, conformemente 
alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali 
paesi. Ciò dovrebbe permettere di 
proseguire la cooperazione con i paesi 
interessati, se del caso, con particolare 
riguardo al settore della ricerca e 
dell'innovazione e alle PMI.

(36) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
aperto ai contributi dei paesi terzi che sono 
membri dell'Associazione europea di libero 
scambio, dei paesi in via di adesione, dei 
paesi candidati e potenziali candidati, dei 
paesi che rientrano nella politica europea di 
vicinato e di altri paesi, conformemente 
alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali 
paesi. È opportuno fornire sostegno e 
favorire la cooperazione per ridurre la 
dipendenza dai combustibili fossili e 
ampliare l'accesso alle energie rinnovabili 
a prezzi contenuti, sostenere l'accesso alla 
scienza, alle tecnologie e all'innovazione, 
in linea con gli obiettivi di sviluppo 
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sostenibile. Ciò dovrebbe permettere di 
proseguire la cooperazione con i paesi 
interessati, se del caso, con particolare 
riguardo al settore della ricerca e 
dell'innovazione e alle PMI.

Or. en

Emendamento 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
aperto ai contributi dei paesi terzi che sono 
membri dell'Associazione europea di libero 
scambio, dei paesi in via di adesione, dei 
paesi candidati e potenziali candidati, dei 
paesi che rientrano nella politica europea 
di vicinato e di altri paesi, conformemente 
alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali 
paesi. Ciò dovrebbe permettere di 
proseguire la cooperazione con i paesi 
interessati, se del caso, con particolare 
riguardo al settore della ricerca e 
dell'innovazione e alle PMI.

(36) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
aperto ai contributi dei paesi terzi che sono 
membri dell'Associazione europea di libero 
scambio e dei paesi in via di adesione. Ciò 
dovrebbe permettere di proseguire la 
cooperazione con i paesi interessati, se del 
caso, con particolare riguardo al settore 
della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.

Or. en

Emendamento 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Secondo le previsioni la garanzia 
dell'Unione di 75 153 850 000 EUR (a 
prezzi correnti) a livello dell'Unione 
mobiliterà più di 1 000 000 000 000 EUR 

(38) Secondo le previsioni la garanzia 
dell'Unione di 25 000 000 000 EUR (a 
prezzi correnti) a livello dell'Unione 
mobiliterà investimenti supplementari in 
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di investimenti supplementari in tutta 
l'Unione e dovrebbe essere ripartita 
indicativamente tra i diversi ambiti di 
intervento. L'ambito di intervento relativo 
agli investimenti europei strategici 
dovrebbe tuttavia disporre di una parte 
dedicata della garanzia dell'Unione.

tutta l'Unione e dovrebbe essere ripartita 
indicativamente tra i diversi ambiti di 
intervento.

Or. en

Emendamento 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Secondo le previsioni la garanzia 
dell'Unione di 75 153 850 000 EUR (a 
prezzi correnti) a livello dell'Unione 
mobiliterà più di 1 000 000 000 000 EUR 
di investimenti supplementari in tutta 
l'Unione e dovrebbe essere ripartita 
indicativamente tra i diversi ambiti di 
intervento. L'ambito di intervento relativo 
agli investimenti europei strategici 
dovrebbe tuttavia disporre di una parte 
dedicata della garanzia dell'Unione.

(38) Secondo le previsioni la garanzia 
dell'Unione di 80 523 320 000 EUR (a 
prezzi correnti) a livello dell'Unione 
mobiliterà più di 1 071 000 000 000 EUR 
di investimenti supplementari in tutta 
l'Unione e dovrebbe essere ripartita 
indicativamente tra i diversi ambiti di 
intervento. L'ambito di intervento relativo 
agli investimenti europei strategici 
dovrebbe tuttavia disporre di una parte 
dedicata della garanzia dell'Unione.

Or. en

Emendamento 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) La garanzia dell'Unione a sostegno 
del Fondo InvestEU dovrebbe essere 
attuata indirettamente dalla Commissione 
ricorrendo a partner esecutivi che 

(40) La garanzia dell'Unione a sostegno 
del Fondo InvestEU dovrebbe essere 
attuata indirettamente dalla Commissione 
ricorrendo a partner esecutivi che 
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sarebbero in contatto con gli intermediari 
finanziari, se del caso, e i destinatari finali. 
La selezione dei partner esecutivi dovrebbe 
essere trasparente ed esente da conflitti di 
interessi. La Commissione dovrebbe 
concludere con ciascun partner esecutivo 
un accordo di garanzia che assegna la 
capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a 
sostegno delle operazioni di finanziamento 
e di investimento del partner esecutivo che 
soddisfano i criteri di ammissibilità del 
Fondo InvestEU e contribuiscono al 
conseguimento dei suoi obiettivi. La 
gestione del rischio connesso alla garanzia 
dell'Unione non dovrebbe ostacolare 
l'accesso diretto dei partner esecutivi alla 
garanzia stessa. Una volta concessa la 
garanzia dell'Unione nell'ambito del 
comparto dell'Unione ai partner esecutivi, 
essi dovrebbero essere pienamente 
responsabili dell'intero processo di 
investimento e della dovuta diligenza 
connessi alle operazioni di finanziamento o 
di investimento. Il Fondo InvestEU 
dovrebbe sostenere progetti che di norma 
presentano un profilo di rischio più elevato 
rispetto ai progetti sostenuti dalle normali 
operazioni dei partner esecutivi e che non 
avrebbero potuto essere effettuati, o 
quantomeno non nella stessa misura, nel 
periodo durante il quale è possibile 
utilizzare la garanzia dell'Unione, da altre 
fonti pubbliche o private senza il sostegno 
del Fondo InvestEU. Al criterio di 
addizionalità potrebbero essere applicate, 
tuttavia, condizioni specifiche in relazione 
a operazioni di finanziamento e di 
investimento nel quadro dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici in funzione del suo 
obiettivo.

sarebbero in contatto con gli intermediari 
finanziari, se del caso, e i destinatari finali. 
La selezione dei partner esecutivi dovrebbe 
essere trasparente ed esente da conflitti di 
interessi. La Commissione dovrebbe 
concludere con ciascun partner esecutivo 
un accordo di garanzia che assegna la 
capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a 
sostegno delle operazioni di finanziamento 
e di investimento del partner esecutivo che 
soddisfano i criteri di ammissibilità del 
Fondo InvestEU e contribuiscono al 
conseguimento dei suoi obiettivi. La 
gestione del rischio connesso alla garanzia 
dell'Unione non dovrebbe ostacolare 
l'accesso diretto dei partner esecutivi alla 
garanzia stessa. Una volta concessa la 
garanzia dell'Unione nell'ambito del 
comparto dell'Unione ai partner esecutivi, 
essi dovrebbero essere pienamente 
responsabili dell'intero processo di 
investimento e della dovuta diligenza 
connessi alle operazioni di finanziamento o 
di investimento. Il Fondo InvestEU 
dovrebbe sostenere progetti che di norma 
presentano un profilo di rischio più elevato 
rispetto ai progetti sostenuti dalle normali 
operazioni dei partner esecutivi e che non 
avrebbero potuto essere effettuati, o 
quantomeno non nella stessa misura, nel 
periodo durante il quale è possibile 
utilizzare la garanzia dell'Unione, da altre 
fonti pubbliche o private senza il sostegno 
del Fondo InvestEU.

Or. en

Emendamento 219
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
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Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
dotato di una struttura di governance la cui 
funzione dovrebbe essere commisurata al 
solo scopo di garantire un impiego 
adeguato della garanzia dell'Unione, in 
modo da assicurare l'indipendenza politica 
delle decisioni di investimento. Tale 
struttura di governance dovrebbe essere 
composta da un comitato consultivo, un 
comitato direttivo e un comitato per gli 
investimenti pienamente indipendente. La 
composizione complessiva della struttura 
di governance dovrebbe cercare di 
raggiungere l'equilibrio di genere. La 
struttura di governance non dovrebbe 
sconfinare o interferire con il processo 
decisionale del Gruppo BEI o di altri 
partner esecutivi, né sostituirsi ai rispettivi 
organi direttivi.

(41) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
dotato di una struttura di governance la cui 
funzione dovrebbe essere commisurata al 
solo scopo di garantire un impiego 
adeguato della garanzia dell'Unione, in 
modo da assicurare l'indipendenza politica 
delle decisioni di investimento. Tale 
struttura di governance dovrebbe essere 
composta da un comitato consultivo, un 
comitato direttivo e un comitato per gli 
investimenti pienamente indipendente. La 
composizione complessiva della struttura 
di governance dovrebbe raggiungere 
l'equilibrio di genere di almeno il 40 % del 
genere sottorappresentato. La struttura di 
governance nonché ciascun comitato non 
dovrebbe sconfinare o interferire con il 
processo decisionale del Gruppo BEI o di 
altri partner esecutivi, né sostituirsi ai 
rispettivi organi direttivi.

Or. en

Emendamento 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
dotato di una struttura di governance la cui 
funzione dovrebbe essere commisurata al 
solo scopo di garantire un impiego 
adeguato della garanzia dell'Unione, in 
modo da assicurare l'indipendenza politica 
delle decisioni di investimento. Tale 
struttura di governance dovrebbe essere 
composta da un comitato consultivo, un 
comitato direttivo e un comitato per gli 

(41) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 
dotato di una struttura di governance la cui 
funzione dovrebbe essere commisurata al 
solo scopo di garantire un impiego 
adeguato della garanzia dell'Unione, in 
modo da assicurare l'indipendenza politica 
delle decisioni di investimento. Tale 
struttura di governance dovrebbe essere 
composta da un comitato consultivo, un 
comitato direttivo e un comitato per gli 
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investimenti pienamente indipendente. La 
composizione complessiva della struttura 
di governance dovrebbe cercare di 
raggiungere l'equilibrio di genere. La 
struttura di governance non dovrebbe 
sconfinare o interferire con il processo 
decisionale del Gruppo BEI o di altri 
partner esecutivi, né sostituirsi ai rispettivi 
organi direttivi.

investimenti pienamente indipendente. La 
struttura di governance non dovrebbe 
sconfinare o interferire con il processo 
decisionale del Gruppo BEI o di altri 
partner esecutivi, né sostituirsi ai rispettivi 
organi direttivi.

Or. en

Emendamento 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) È opportuno istituire un comitato 
consultivo, composto da rappresentanti dei 
partner esecutivi, da rappresentanti degli 
Stati membri, da un esperto nominato dal 
Comitato economico e sociale europeo e da 
un esperto nominato dal Comitato delle 
regioni, per scambiare informazioni e 
pareri sulla diffusione dei prodotti 
finanziari offerti nell'ambito del Fondo 
InvestEU e per discutere in merito 
all'evoluzione delle esigenze e a nuovi 
prodotti, con particolare riguardo alle 
specifiche lacune del mercato a livello 
territoriale.

(42) È opportuno istituire un comitato 
consultivo, composto da rappresentanti dei 
partner esecutivi, da rappresentanti degli 
Stati membri, da un esperto nominato dal 
Comitato economico e sociale europeo e da 
un esperto nominato dal Comitato delle 
regioni, per scambiare informazioni e 
pareri sulla diffusione dei prodotti 
finanziari offerti nell'ambito del Fondo 
InvestEU e per discutere in merito 
all'evoluzione delle esigenze e a nuovi 
prodotti, con particolare riguardo alle 
specifiche lacune del mercato a livello 
territoriale. Un rappresentante sindacale, 
senza diritto di voto, può essere nominato 
in seno al comitato consultivo. Tale 
rappresentante sarà nominato dalla 
Commissione europea su proposta della 
parte sociale europea che rappresenta la 
forza lavoro.

Or. en

Emendamento 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) È opportuno istituire un comitato 
consultivo, composto da rappresentanti dei 
partner esecutivi, da rappresentanti degli 
Stati membri, da un esperto nominato dal 
Comitato economico e sociale europeo e da 
un esperto nominato dal Comitato delle 
regioni, per scambiare informazioni e 
pareri sulla diffusione dei prodotti 
finanziari offerti nell'ambito del Fondo 
InvestEU e per discutere in merito 
all'evoluzione delle esigenze e a nuovi 
prodotti, con particolare riguardo alle 
specifiche lacune del mercato a livello 
territoriale.

(42) È opportuno istituire un comitato 
consultivo, composto da rappresentanti dei 
partner esecutivi, da rappresentanti degli 
Stati membri, da un esperto nominato dal 
Comitato economico e sociale europeo e da 
un esperto nominato dal Comitato delle 
regioni, per scambiare informazioni e 
pareri sulla diffusione dei prodotti 
finanziari offerti nell'ambito del Fondo 
InvestEU e per discutere in merito 
all'evoluzione delle esigenze e a nuovi 
prodotti, con particolare riguardo alle 
specifiche lacune del mercato a livello 
territoriale. Un rappresentante sindacale, 
senza diritto di voto, può essere nominato 
in seno al comitato consultivo dalla 
Commissione su proposta della parte 
sociale europea che rappresenta la forza 
lavoro.

Or. en

Emendamento 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Un comitato direttivo composto da 
rappresentanti della Commissione, 
rappresentanti dei partner esecutivi e un 
esperto senza diritto di voto nominato dal 
Parlamento europeo dovrebbe determinare 
gli orientamenti strategici e operativi per il 
Fondo InvestEU.

(44) Un comitato direttivo che 
garantisca il rispetto dell'equilibrio di 
genere e composto da rappresentanti della 
Commissione, rappresentanti dei partner 
esecutivi e un esperto senza diritto di voto 
nominato dal Parlamento europeo 
dovrebbe determinare gli orientamenti 
strategici e operativi per il Fondo 
InvestEU.
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Or. en

Emendamento 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) La Commissione dovrebbe valutare 
la compatibilità delle operazioni di 
investimento e finanziamento presentate 
dai partner esecutivi con tutta la normativa 
e tutte le politiche dell'Unione. La 
decisione finale sulle operazioni di 
finanziamento e di investimento 
spetterebbe al partner esecutivo.

(45) La Commissione dovrebbe valutare 
la compatibilità delle operazioni di 
investimento e finanziamento presentate 
dai partner esecutivi con tutta la normativa 
e tutte le politiche dell'Unione, nonché il 
loro allineamento al principio "non 
arrecare un danno significativo" stabilito 
nel regolamento sulla tassonomia. La 
decisione finale sulle operazioni di 
finanziamento e di investimento 
spetterebbe al partner esecutivo.

Or. en

Emendamento 225
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) La Commissione dovrebbe valutare 
la compatibilità delle operazioni di 
investimento e finanziamento presentate 
dai partner esecutivi con tutta la normativa 
e tutte le politiche dell'Unione. La 
decisione finale sulle operazioni di 
finanziamento e di investimento 
spetterebbe al partner esecutivo.

(45) La Commissione dovrebbe valutare 
la compatibilità delle operazioni di 
investimento e finanziamento presentate 
dai partner esecutivi con tutta la normativa 
e tutte le politiche dell'Unione, in 
particolare con il principio "non arrecare 
un danno significativo" stabilito nel 
regolamento sulla tassonomia dell'UE. La 
decisione finale sulle operazioni di 
finanziamento e di investimento 
spetterebbe al partner esecutivo.

Or. en
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Emendamento 226
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Un comitato per gli investimenti 
composto da esperti indipendenti dovrebbe 
decidere in merito alla concessione del 
sostegno della garanzia dell'Unione a 
operazioni di finanziamento e di 
investimento che soddisfino i criteri di 
ammissibilità, fornendo così una 
consulenza esterna nella valutazione degli 
investimenti in relazione ai progetti. Il 
comitato per gli investimenti dovrebbe 
essere strutturato in varie formazioni per 
coprire nel miglior modo possibile aree e 
settori di intervento diversi.

(46) Un comitato per gli investimenti 
composto da esperti indipendenti dovrebbe 
decidere in merito alla concessione del 
sostegno della garanzia dell'Unione a 
operazioni di finanziamento e di 
investimento che soddisfino i criteri di 
ammissibilità, in particolare il principio 
"non arrecare un danno significativo", 
fornendo così una consulenza esterna nella 
valutazione degli investimenti in relazione 
ai progetti. Il comitato per gli investimenti 
dovrebbe essere strutturato in varie 
formazioni per coprire nel miglior modo 
possibile aree e settori di intervento diversi.

Or. en

Emendamento 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Dalla sua costituzione il comitato 
per gli investimenti dovrebbe assumere 
anche la responsabilità della concessione 
della garanzia dell'Unione per le operazioni 
di finanziamento e di investimento a norma 
del regolamento (UE) 2015/1017, al fine di 
evitare che strutture analoghe parallele 
valutino proposte per l'uso della garanzia 
dell'Unione.

(47) Dalla sua costituzione il comitato 
per gli investimenti dovrebbe assumere 
anche la responsabilità della concessione 
della garanzia dell'Unione per le operazioni 
di finanziamento e di investimento a norma 
del regolamento (UE) 2015/1017, al fine di 
evitare che strutture analoghe parallele 
valutino proposte per l'uso della garanzia 
dell'Unione, previe consultazioni in 
materia con tutte le parti interessate e in 
piena trasparenza e rendicontabilità.
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Or. en

Emendamento 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Dalla sua costituzione il comitato 
per gli investimenti dovrebbe assumere 
anche la responsabilità della concessione 
della garanzia dell'Unione per le operazioni 
di finanziamento e di investimento a norma 
del regolamento (UE) 2015/1017, al fine di 
evitare che strutture analoghe parallele 
valutino proposte per l'uso della garanzia 
dell'Unione.

(47) Dalla sua costituzione il comitato 
per gli investimenti dovrebbe assumere 
anche la responsabilità della concessione 
della garanzia dell'Unione per le operazioni 
di finanziamento e di investimento a norma 
del regolamento (UE) 2015/1017, al fine di 
evitare che strutture analoghe parallele 
valutino proposte per l'uso della garanzia 
dell'Unione e consultare esperti di 
organizzazioni ambientaliste e per il clima 
e della società civile.

Or. en

Emendamento 229
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Nella selezione dei partner 
esecutivi per l'attuazione del Fondo 
InvestEU, la Commissione dovrebbe 
valutare la capacità della controparte di 
soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU 
e di contribuire con risorse proprie, al fine 
di garantire una copertura geografica e una 
diversificazione adeguate, attirare 
investitori privati e offrire una sufficiente 
diversificazione del rischio nonché 
soluzioni per rimediare ai fallimenti del 

(49) Nella selezione dei partner 
esecutivi per l'attuazione del Fondo 
InvestEU, la Commissione dovrebbe 
valutare la capacità della controparte di 
soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU 
e di contribuire con risorse proprie, al fine 
di garantire una copertura geografica, 
l'equilibrio di genere e una 
diversificazione adeguate, attirare 
investitori privati e offrire una sufficiente 
diversificazione del rischio nonché 
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mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai 
trattati, la sua capacità di operare in tutti gli 
Stati membri e l'esperienza acquisita 
nell'ambito degli attuali strumenti 
finanziari e del FEIS, il Gruppo BEI 
dovrebbe rimanere un partner esecutivo 
privilegiato nell'ambito del comparto 
dell'Unione del Fondo InvestEU. In 
aggiunta al Gruppo BEI, banche o istituti 
di promozione nazionali dovrebbero poter 
offrire una gamma di prodotti finanziari 
complementari, dato che la loro esperienza 
e le loro capacità a livello nazionale e 
regionale potrebbero essere utili per 
massimizzare l'impatto dei fondi pubblici 
sull'intero territorio dell'Unione e garantire 
un corretto equilibrio geografico dei 
progetti. Il programma InvestEU dovrebbe 
essere attuato in modo tale da promuovere 
condizioni di parità per le banche e gli 
istituti di promozione più piccoli e più 
giovani. Inoltre, altre istituzioni finanziarie 
internazionali dovrebbero poter diventare 
partner esecutivi, in particolare quando 
offrono un vantaggio comparativo in 
termini di competenze ed esperienze 
specifiche in taluni Stati membri e quando 
presentano una maggioranza di azionisti 
dell'Unione. Anche altri soggetti che 
soddisfano i criteri di cui al regolamento 
finanziario dovrebbero poter diventare 
partner esecutivi.

soluzioni per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai 
trattati, la sua capacità di operare in tutti gli 
Stati membri e l'esperienza acquisita 
nell'ambito degli attuali strumenti 
finanziari e del FEIS, il Gruppo BEI 
dovrebbe rimanere un partner esecutivo 
privilegiato nell'ambito del comparto 
dell'Unione del Fondo InvestEU. In 
aggiunta al Gruppo BEI, banche o istituti 
di promozione nazionali dovrebbero poter 
offrire una gamma di prodotti finanziari 
complementari, dato che la loro esperienza 
e le loro capacità a livello nazionale e 
regionale potrebbero essere utili per 
massimizzare l'impatto dei fondi pubblici 
sull'intero territorio dell'Unione e garantire 
un corretto equilibrio geografico dei 
progetti. Il programma InvestEU dovrebbe 
essere attuato in modo tale da promuovere 
condizioni di parità per le banche e gli 
istituti di promozione più piccoli e più 
giovani. Inoltre, altre istituzioni finanziarie 
internazionali dovrebbero poter diventare 
partner esecutivi, in particolare quando 
offrono un vantaggio comparativo in 
termini di competenze ed esperienze 
specifiche in taluni Stati membri e quando 
presentano una maggioranza di azionisti 
dell'Unione. Anche altri soggetti che 
soddisfano i criteri di cui al regolamento 
finanziario dovrebbero poter diventare 
partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Nei casi in cui sia necessario per 
sostenere al meglio gli investimenti volti a 

soppresso
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rimediare a particolari fallimenti del 
mercato o situazioni di investimento 
subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe 
consentire, se del caso, un'agevole, fluida 
ed efficiente combinazione della garanzia 
dell'Unione con sovvenzioni o strumenti 
finanziari o con entrambi, finanziati dal 
bilancio dell'Unione o da altri fondi, tra 
cui il Fondo per l'innovazione del sistema 
di scambio di quote di emissione dell'UE 
(ETS).

Or. en

Emendamento 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 
solida riserva di progetti di investimento in 
ciascun ambito di intervento mediante 
iniziative di consulenza attuate dal Gruppo 
BEI o da altri partner consultivi o attuate 
direttamente dalla Commissione. Il polo di 
consulenza InvestEU dovrebbe 
promuovere la diversificazione geografica 
nell'ottica di contribuire agli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a 
livello regionale. Il polo di consulenza 
InvestEU dovrebbe prestare particolare 
attenzione all'aggregazione di progetti di 
dimensioni ridotte in portafogli più ampi. 
La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri 
partner consultivi dovrebbero collaborare 
strettamente per garantire l'efficienza, le 
sinergie e l'effettiva copertura geografica 
del sostegno in tutta l'Unione, tenendo 
conto delle competenze e delle capacità 
locali dei partner esecutivi locali come 
pure del polo europeo di consulenza sugli 

(55) Il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 
solida riserva di progetti di investimento in 
ciascun ambito di intervento mediante 
iniziative di consulenza attuate dal Gruppo 
BEI o da altri partner consultivi o attuate 
direttamente dalla Commissione. Il polo di 
consulenza InvestEU dovrebbe 
promuovere la diversificazione geografica 
nell'ottica di contribuire agli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a 
livello regionale. Il polo di consulenza 
InvestEU dovrebbe prestare particolare 
attenzione all'aggregazione di progetti di 
dimensioni ridotte in portafogli più ampi. 
La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri 
partner consultivi dovrebbero collaborare 
strettamente per garantire l'efficienza, le 
sinergie e l'effettiva copertura geografica 
del sostegno in tutta l'Unione, tenendo 
conto delle competenze e delle capacità 
locali dei partner esecutivi locali come 
pure del polo europeo di consulenza sugli 
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investimenti istituito a norma del 
regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe fornire uno sportello centrale per 
l'assistenza allo sviluppo di progetti nel 
quadro del polo di consulenza InvestEU 
per le autorità pubbliche e i promotori di 
progetti.

investimenti istituito a norma del 
regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe fornire uno sportello centrale per 
l'assistenza allo sviluppo di progetti nel 
quadro del polo di consulenza InvestEU 
per le autorità pubbliche e i promotori di 
progetti. Il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe garantire il suo impatto e la sua 
efficienza considerando e incorporando 
anche le raccomandazioni e gli 
insegnamenti tratti presentati dalla Corte 
dei conti europea nella sua relazione 
speciale sul Polo europeo di consulenza 
sugli investimenti34 bis.

_________________ _________________
34 Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
giugno 2015, relativo al Fondo europeo per 
gli investimenti strategici, al polo europeo 
di consulenza sugli investimenti e al 
portale dei progetti di investimento europei 
e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (GU 
L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
giugno 2015, relativo al Fondo europeo per 
gli investimenti strategici, al polo europeo 
di consulenza sugli investimenti e al 
portale dei progetti di investimento europei 
e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (GU 
L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
34 bis Corte dei conti europea, relazione 
speciale 12/2020: Polo europeo di 
consulenza sugli investimenti: creato per 
promuovere gli investimenti nell'UE, ha 
ancora un impatto limitato.

Or. en

Emendamento 232
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 
solida riserva di progetti di investimento in 

(55) Il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 
solida riserva di progetti di investimento in 
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ciascun ambito di intervento mediante 
iniziative di consulenza attuate dal Gruppo 
BEI o da altri partner consultivi o attuate 
direttamente dalla Commissione. Il polo di 
consulenza InvestEU dovrebbe 
promuovere la diversificazione geografica 
nell'ottica di contribuire agli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a 
livello regionale. Il polo di consulenza 
InvestEU dovrebbe prestare particolare 
attenzione all'aggregazione di progetti di 
dimensioni ridotte in portafogli più ampi. 
La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri 
partner consultivi dovrebbero collaborare 
strettamente per garantire l'efficienza, le 
sinergie e l'effettiva copertura geografica 
del sostegno in tutta l'Unione, tenendo 
conto delle competenze e delle capacità 
locali dei partner esecutivi locali come 
pure del polo europeo di consulenza sugli 
investimenti istituito a norma del 
regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe fornire uno sportello centrale per 
l'assistenza allo sviluppo di progetti nel 
quadro del polo di consulenza InvestEU 
per le autorità pubbliche e i promotori di 
progetti.

ciascun ambito di intervento mediante 
iniziative di consulenza e vivai di progetti 
a livello locale che riuniscano innovatori, 
promotori di progetti e finanziatori, attuati 
dal Gruppo BEI o da altri partner consultivi 
o attuati direttamente dalla Commissione. 
Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe 
promuovere la diversificazione geografica 
nell'ottica di contribuire agli obiettivi di 
neutralità climatica, realizzazione del 
Green Deal e coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione e di ridurre le 
disuguaglianze a livello regionale. Il polo 
di consulenza InvestEU dovrebbe prestare 
particolare attenzione all'aggregazione di 
progetti di dimensioni ridotte in portafogli 
più ampi. La Commissione, il Gruppo BEI 
e gli altri partner consultivi dovrebbero 
collaborare strettamente per garantire 
l'efficienza, le sinergie e l'effettiva 
copertura geografica del sostegno in tutta 
l'Unione, tenendo conto delle competenze e 
delle capacità locali dei partner esecutivi 
locali come pure del polo europeo di 
consulenza sugli investimenti istituito a 
norma del regolamento (UE) 2015/1017 
del Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe fornire uno sportello centrale per 
l'assistenza allo sviluppo di progetti nel 
quadro del polo di consulenza InvestEU 
per le autorità pubbliche e i promotori di 
progetti.

_________________ _________________
34 Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
giugno 2015, relativo al Fondo europeo per 
gli investimenti strategici, al polo europeo 
di consulenza sugli investimenti e al 
portale dei progetti di investimento europei 
e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (GU 
L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
giugno 2015, relativo al Fondo europeo per 
gli investimenti strategici, al polo europeo 
di consulenza sugli investimenti e al 
portale dei progetti di investimento europei 
e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (GU 
L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 
solida riserva di progetti di investimento in 
ciascun ambito di intervento mediante 
iniziative di consulenza attuate dal Gruppo 
BEI o da altri partner consultivi o attuate 
direttamente dalla Commissione. Il polo di 
consulenza InvestEU dovrebbe 
promuovere la diversificazione geografica 
nell'ottica di contribuire agli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a 
livello regionale. Il polo di consulenza 
InvestEU dovrebbe prestare particolare 
attenzione all'aggregazione di progetti di 
dimensioni ridotte in portafogli più ampi. 
La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri 
partner consultivi dovrebbero collaborare 
strettamente per garantire l'efficienza, le 
sinergie e l'effettiva copertura geografica 
del sostegno in tutta l'Unione, tenendo 
conto delle competenze e delle capacità 
locali dei partner esecutivi locali come 
pure del polo europeo di consulenza sugli 
investimenti istituito a norma del 
regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe fornire uno sportello centrale per 
l'assistenza allo sviluppo di progetti nel 
quadro del polo di consulenza InvestEU 
per le autorità pubbliche e i promotori di 
progetti.

(55) Il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 
solida riserva di progetti di investimento in 
ciascun ambito di intervento mediante 
iniziative di consulenza attuate dal Gruppo 
BEI o da altri partner consultivi o attuate 
direttamente dalla Commissione. Il polo di 
consulenza InvestEU dovrebbe 
promuovere la diversificazione geografica 
nell'ottica di contribuire agli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a 
livello regionale, prevedendo fra l'altro la 
possibilità di fornire prioritariamente 
assistenza tecnica e supporto alle regioni 
meno sviluppate. Il polo di consulenza 
InvestEU dovrebbe prestare particolare 
attenzione all'aggregazione di progetti di 
dimensioni ridotte in portafogli più ampi. 
La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri 
partner consultivi dovrebbero collaborare 
strettamente per garantire l'efficienza, le 
sinergie e l'effettiva copertura geografica 
del sostegno in tutta l'Unione, tenendo 
conto delle competenze e delle capacità 
locali dei partner esecutivi locali come 
pure del polo europeo di consulenza sugli 
investimenti istituito a norma del 
regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe fornire uno sportello centrale per 
l'assistenza allo sviluppo di progetti nel 
quadro del polo di consulenza InvestEU 
per le autorità pubbliche e i promotori di 
progetti.

_________________ _________________
34 Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
giugno 2015, relativo al Fondo europeo per 

34 Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
giugno 2015, relativo al Fondo europeo per 
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gli investimenti strategici, al polo europeo 
di consulenza sugli investimenti e al 
portale dei progetti di investimento europei 
e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (GU 
L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

gli investimenti strategici, al polo europeo 
di consulenza sugli investimenti e al 
portale dei progetti di investimento europei 
e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (GU 
L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 234
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Onde assicurare un'ampia 
distribuzione geografica dei servizi di 
consulenza in tutta l'Unione e riuscire a 
valorizzare le conoscenze locali riguardo al 
Fondo InvestEU, dovrebbe essere 
garantita, ove necessario e tenendo conto 
dei regimi di sostegno esistenti e della 
presenza dei partner locali, una presenza 
locale del polo di consulenza InvestEU, 
nell'ottica di prestare un'assistenza sul 
terreno concreta, proattiva e su misura. Al 
fine di agevolare la prestazione di 
consulenza a livello locale e garantire 
l'efficienza, le sinergie e l'effettiva 
copertura geografica del sostegno in tutta 
l'Unione, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe cooperare con le banche o gli 
istituti di promozione nazionali, nonché 
beneficiare e avvalersi delle loro 
competenze.

(57) Onde assicurare un'ampia 
distribuzione geografica dei servizi di 
consulenza in tutta l'Unione e riuscire a 
valorizzare le conoscenze locali riguardo al 
Fondo InvestEU, dovrebbe essere 
garantita, ove necessario e tenendo conto 
dei regimi di sostegno esistenti e della 
presenza dei partner locali, una presenza 
locale del polo di consulenza InvestEU, 
nell'ottica di prestare un'assistenza sul 
terreno concreta, proattiva e su misura. Al 
fine di agevolare la prestazione di 
consulenza a livello locale e garantire 
l'efficienza, le sinergie e l'effettiva 
copertura geografica del sostegno in tutta 
l'Unione, il polo di consulenza InvestEU 
dovrebbe cooperare con le banche o gli 
istituti di promozione nazionali, nonché 
beneficiare e avvalersi delle loro 
competenze e creare vivai di progetti a 
livello locale e regionale che riuniscano 
innovatori, promotori di progetti e 
finanziatori e che aiutino i progetti a 
diventare idonei a ricevere finanziamenti.

Or. en
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Emendamento 235
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le micro, piccole e 
medie imprese, in particolare quelle che 
generano beni immateriali, quali le 
aziende dei settori culturali e creativi, ad 
accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

Or. en

Emendamento 236
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Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità e 
dovrebbe includere l'assistenza tecnica. È 
opportuno porre una particolare enfasi 
sulla riduzione degli oneri amministrativi, 
soprattutto per le PMI. Inoltre, l'obiettivo 
della consulenza è creare le condizioni per 
ampliare il potenziale numero di destinatari 
ammissibili nei nascenti segmenti di 
mercato, in particolare laddove le ridotte 
dimensioni del singolo progetto 
comportano un aumento considerevole dei 
costi dell'operazione a livello di progetto, 
come avviene per l'ecosistema della 
finanza sociale, comprese le organizzazioni 
filantropiche, o per i settori culturali e 
creativi. Il sostegno alla creazione di 
capacità dovrebbe essere complementare e 
supplementare rispetto alle azioni 
intraprese nel quadro di altri programmi 
dell'Unione che riguardano aree di 
intervento specifiche. È inoltre opportuno 
adoperarsi per sostenere la creazione di 
capacità dei potenziali promotori di 
progetti, segnatamente le organizzazioni e 
le autorità a livello locale.

Or. en

Emendamento 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
e altri attori, tra cui le comunità e le 
autorità locali, ad accedere ai 
finanziamenti e mettere pienamente a frutto 
le loro potenzialità, segnatamente nel 
settore dell'efficienza energetica e 
dell'energia rinnovabile. Inoltre, 
l'obiettivo della consulenza è creare le 
condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

Or. en

Emendamento 238
Frances Fitzgerald
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a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale. 
Il finanziamento insufficiente delle 
imprese e dei progetti innovativi delle 
donne dovrebbe essere affrontato in 
particolare rivedendo i criteri.

Or. en

Emendamento 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità e 
dovrebbe includere l'assistenza tecnica, in 
particolare per gli Stati membri con 
ecosistemi finanziari deboli. Inoltre, 
l'obiettivo della consulenza è creare le 
condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

Or. en

Emendamento 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
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Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le piccole imprese 
ad accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le ridotte dimensioni del singolo 
progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, 
vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
dei progetti e la creazione di capacità per 
sviluppare le capacità organizzative e le 
attività di sviluppo dei mercati necessarie 
per dar vita a progetti di qualità. Tale 
sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli 
intermediari finanziari che sono 
fondamentali per aiutare le PMI ad 
accedere ai finanziamenti e mettere 
pienamente a frutto le loro potenzialità. 
Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare 
le condizioni per ampliare il potenziale 
numero di destinatari ammissibili nei 
nascenti segmenti di mercato, in particolare 
laddove le dimensioni piccole o medie del 
singolo progetto comportano un aumento 
considerevole dei costi dell'operazione a 
livello di progetto, come avviene per 
l'ecosistema della finanza sociale, 
comprese le organizzazioni filantropiche, o 
per i settori culturali e creativi. Il sostegno 
alla creazione di capacità dovrebbe essere 
complementare e supplementare rispetto 
alle azioni intraprese nel quadro di altri 
programmi dell'Unione che riguardano aree 
di intervento specifiche. È inoltre 
opportuno adoperarsi per sostenere la 
creazione di capacità dei potenziali 
promotori di progetti, segnatamente le 
organizzazioni e le autorità a livello locale.

Or. en

Emendamento 241
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Il portale InvestEU dovrebbe essere (60) Il portale InvestEU dovrebbe essere 



AM\1212517IT.docx 209/385 PE657.232v01-00

IT

istituito al fine di fornire ai partner 
esecutivi una banca dati sui progetti 
facilmente accessibile e di facile utilizzo 
per promuovere la visibilità dei progetti di 
investimento in cerca di finanziamenti, con 
una maggiore attenzione a un'eventuale 
riserva di progetti di investimento, 
compatibili con la normativa e le politiche 
dell'Unione, da fornire ai partner esecutivi.

istituito al fine di fornire ai partner 
esecutivi una banca dati sui progetti 
facilmente accessibile e di facile utilizzo e 
un registro pubblico dell'UE contenente 
dati in materia di sostenibilità per 
promuovere la visibilità dei progetti di 
investimento in cerca di finanziamenti, con 
una maggiore attenzione a un'eventuale 
riserva di progetti di investimento, 
compatibili con la normativa e le politiche 
dell'Unione, da fornire ai partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi 
della COVID-19. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

soppresso

Or. en

Emendamento 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento
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(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19 e offrire ai cittadini europei 
benefici ambientali e sociali a lungo 
termine quali posti di lavoro a lungo 
termine e infrastrutture pubbliche di 
elevata qualità, anche sostenendo la 
transizione sostenibile e digitale delle 
imprese. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 244
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19 e, in linea con gli obiettivi 
dell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici, sostenere 
la crescita a lungo termine, i posti di 
lavoro di qualità e la competitività. Tali 
risorse aggiuntive dovrebbero essere 
utilizzate in modo da garantire il rispetto 
delle scadenze previste dal regolamento 
[EURI].

Or. en
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Emendamento 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI]. Tali scadenze 
dovrebbero essere applicate alla 
conclusione degli accordi di garanzia con 
i partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

(61) In conformità del regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
previste, dovrebbero essere realizzate 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito di InvestEU per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi della 
COVID-19 e per rafforzare l'economia 
europea a lungo termine. Tali risorse 
aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in 
modo da garantire il rispetto delle scadenze 
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previste dal regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 247
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) In conformità dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201635, è necessario 
valutare il programma InvestEU sulla base 
delle informazioni raccolte tramite 
specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
possono includere indicatori misurabili in 
base ai quali valutare gli effetti concreti del 
programma InvestEU.

(62) In conformità dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201635, è necessario 
valutare il programma InvestEU sulla base 
delle informazioni raccolte tramite 
specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero 
includere indicatori di sostenibilità 
misurabili e comparabili e la verifica della 
sostenibilità in base ai quali valutare gli 
effetti concreti del programma InvestEU 
sull'ambiente.

_________________ _________________
35 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 35 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) In conformità dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201635, è necessario 
valutare il programma InvestEU sulla base 

(62) In conformità dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201635, è necessario 
valutare il programma InvestEU sulla base 
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delle informazioni raccolte tramite 
specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
possono includere indicatori misurabili in 
base ai quali valutare gli effetti concreti del 
programma InvestEU.

delle informazioni raccolte tramite 
specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
possono includere indicatori misurabili, ivi 
compresi indicatori di sostenibilità, in 
base ai quali valutare gli effetti concreti del 
programma InvestEU.

_________________ _________________
35 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 35 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) È opportuno attuare un solido 
quadro di monitoraggio basato su indicatori 
di realizzazione, risultato e impatto per 
seguire i progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione. 
Al fine di garantire la rendicontabilità nei 
confronti dei cittadini dell'Unione, la 
Commissione dovrebbe riferire 
annualmente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa i progressi, l'impatto e le 
operazioni del programma InvestEU.

(63) È opportuno attuare un solido 
quadro di monitoraggio basato su indicatori 
di realizzazione, risultato e impatto per 
seguire i progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione. 
Al fine di garantire la trasparenza e la 
rendicontabilità nei confronti dei cittadini 
dell'Unione, la Commissione dovrebbe 
riferire annualmente al Parlamento europeo 
e al Consiglio circa i progressi, l'impatto 
sociale, economico e ambientale e le 
operazioni del programma InvestEU. Se 
necessario, tali relazioni annuali 
dovrebbero essere corredate di proposte 
legislative ai fini della modifica del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 250
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Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Tali regole sono stabilite 
nel regolamento finanziario, definiscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi, 
esecuzione indiretta e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le regole adottate in base 
all'articolo 322 TFUE riguardano anche 
la protezione del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate per quanto 
riguarda lo stato di diritto negli Stati 
membri, in quanto il rispetto dello stato di 
diritto è precondizione essenziale per una 
gestione finanziaria sana e un uso 
efficace dei fondi dell'UE.

(64) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Tali regole sono stabilite 
nel regolamento finanziario, definiscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi, 
esecuzione indiretta e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Gli interessi finanziari 
dell'Unione sono tutelati in conformità dei 
principi generali sanciti dai trattati 
dell'Unione, in particolare i valori di cui 
all'articolo 2 TUE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad allineare il testo alle conclusioni del Consiglio europeo del 21 
luglio 2020.

Emendamento 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) I paesi terzi che sono membri dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 

(67) I paesi terzi che sono membri dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
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partecipare ai programmi dell'Unione nel 
quadro della cooperazione istituita a norma 
dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 
dei programmi in base a una decisione 
presa nel quadro di tale accordo. I paesi 
terzi possono partecipare anche sulla base 
di altri strumenti giuridici. È opportuno 
introdurre nel presente regolamento una 
disposizione specifica al fine di concedere i 
diritti necessari e l'accesso all'ordinatore 
responsabile, all'OLAF e alla Corte dei 
conti europea per esercitare integralmente 
le rispettive competenze.

partecipare ai programmi dell'Unione nel 
quadro della cooperazione istituita a norma 
dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 
dei programmi in base a una decisione 
presa nel quadro di tale accordo. È 
opportuno introdurre nel presente 
regolamento una disposizione specifica al 
fine di concedere i diritti necessari e 
l'accesso all'ordinatore responsabile, 
all'OLAF e alla Corte dei conti europea per 
esercitare integralmente le rispettive 
competenze.

Or. en

Emendamento 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "garanzia dell'Unione": garanzia di 
bilancio globale, irrevocabile, 
incondizionata e su richiesta fornita dal 
bilancio dell'Unione che, conformemente 
all'articolo 219, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, prende effetto 
mediante l'entrata in vigore di accordi 
individuali di garanzia, sottoscritti con i 
partner esecutivi;

(2) "garanzia dell'Unione": garanzia di 
bilancio fornita dal bilancio dell'Unione 
che, conformemente all'articolo 219, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario, 
prende effetto mediante l'entrata in vigore 
di accordi individuali di garanzia, 
sottoscritti con i partner esecutivi;

Or. en

Emendamento 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "operazione di finanziamento (5) "operazione di finanziamento 
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misto": operazione sostenuta dal bilancio 
dell'Unione che combina forme di aiuto 
non rimborsabile o forme di aiuto 
rimborsabile o entrambi del bilancio 
dell'Unione con forme di aiuto 
rimborsabile di istituzioni di finanziamento 
allo sviluppo o altri istituti di 
finanziamento pubblici, o di istituti di 
finanziamento commerciali e investitori; ai 
fini della presente definizione, i 
programmi dell'Unione finanziati da fonti 
diverse dal bilancio dell'Unione, come il 
Fondo per l'innovazione del sistema di 
scambio delle quote di emissioni dell'UE 
(ETS), possono essere assimilati a 
programmi dell'Unione finanziati dal 
bilancio dell'Unione;

misto": operazione sostenuta dal bilancio 
dell'Unione che combina forme di aiuto 
non rimborsabile o forme di aiuto 
rimborsabile o entrambi del bilancio 
dell'Unione con forme di aiuto 
rimborsabile di istituzioni di finanziamento 
allo sviluppo o altri istituti di 
finanziamento pubblici, o di istituti di 
finanziamento commerciali e investitori;

Or. en

Emendamento 254
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "accordo di contribuzione": 
strumento giuridico tramite il quale la 
Commissione e uno o più Stati membri 
fissano le condizioni della garanzia 
dell'Unione nell'ambito del comparto degli 
Stati membri di cui all'articolo 9;

(9) "accordo di contribuzione": 
strumento giuridico tramite il quale la 
Commissione e uno o più Stati membri 
fissano le condizioni della garanzia 
dell'Unione nell'ambito del comparto degli 
Stati membri e nell'ambito di un piano 
nazionale di transizione che garantisca 
che gli investimenti siano conformi e 
contribuiscano in maniera significativa 
agli obiettivi climatici e ad altri obiettivi 
ambientali in linea con la tassonomia 
dell'UE e il principio "non arrecare un 
danno significativo" di cui all'articolo 9;

Or. en

Emendamento 255
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "principio 'non arrecare un danno 
significativo'": astensione dall'arrecare 
un "danno significativo agli obiettivi 
ambientali" come stabilito dall'articolo 17 
del regolamento relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "importante progetto di comune 
interesse europeo": progetto che soddisfa 
tutti i criteri stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dal titolo "Criteri per 
l'analisi della compatibilità con il mercato 
interno degli aiuti di Stato destinati a 
promuovere la realizzazione di importanti 
progetti di comune interesse europeo" (GU 
C 188 del 20.6.2014, pag. 4) o successive 
revisioni;

(15) "importante progetto di comune 
interesse europeo": progetto che soddisfa 
tutti i criteri stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dal titolo "Criteri per 
l'analisi della compatibilità con il mercato 
interno degli aiuti di Stato destinati a 
promuovere la realizzazione di importanti 
progetti di comune interesse europeo" (GU 
C 188 del 20.6.2014, pag. 4) o successive 
revisioni, conformemente agli obiettivi 
climatici e ambientali dell'Unione, con 
particolare riferimento al regolamento 
relativo all'istituzione di un quadro che 
favorisce gli investimenti sostenibili e a 
una maggiore trasparenza nella loro 
attuazione;

Or. en
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Emendamento 257
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "orientamenti sugli investimenti": 
orientamenti stabiliti con atto delegato a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 7;

(21) "orientamenti sugli investimenti": 
orientamenti stabiliti con atto delegato a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e che 
specificano le modalità per conformarsi e 
contribuire in maniera significativa agli 
obiettivi climatici e ad altri obiettivi 
ambientali in linea con la tassonomia 
dell'UE e con il principio "non arrecare 
un danno significativo";

Or. en

Emendamento 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) "resilienza": la capacità di 
fronteggiare gli shock sociali, economici 
ed ecologici e i cambiamenti strutturali 
persistenti in modo sostenibile, al fine di 
preservare il benessere sociale, senza 
compromettere il patrimonio per le 
generazioni future;

Or. en

Emendamento 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) "obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e ambiente": gli obiettivi 
climatici dell'Unione sanciti dal 
regolamento (UE) 2020/... [Legge europea 
sul clima] e gli obiettivi ambientali 
dell'Unione stabiliti nel più recente 
programma d'azione per l'ambiente 
disponibile.

Or. en

Emendamento 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
InvestEU è sostenere gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione mediante operazioni 
di finanziamento e di investimento che 
contribuiscano:

1. L'obiettivo generale del programma 
InvestEU è sostenere gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione mediante operazioni 
di finanziamento e di investimento che 
siano pienamente conformi agli obiettivi 
climatici dell'Unione, in particolare la 
legge europea sul clima, all'obiettivo della 
neutralità climatica, ai criteri di cui al 
regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e agli obiettivi del Green Deal e 
di biodiversità e contribuiscano:

Or. en

Emendamento 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alla competitività dell'Unione, ivi 
comprese la ricerca, l'innovazione e la 
digitalizzazione;

a) alla competitività dell'Unione, ivi 
comprese la crescita, la ricerca, 
l'innovazione e la digitalizzazione;

Or. it

Emendamento 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
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e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, alla transizione 
verde verso un'economia circolare e 
climaticamente neutra, al conseguimento 
degli obiettivi climatici, energetici e 
ambientali a medio e lungo termine 
dell'Unione e alla creazione di posti di 
lavoro di alta qualità;

Or. en

Emendamento 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

b) alla crescita equa, inclusiva e 
sostenibile e all'occupazione di alta qualità 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
e alla resilienza dell'economia dell'Unione 
e alla sua dimensione ambientale e 
climatica, contribuendo al conseguimento 
degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici, del 
Green Deal europeo, del principio "non 
arrecare un danno significativo" e del 
pilastro europeo dei diritti sociali e alla 
creazione di posti di lavoro di alta qualità;

Or. en

Emendamento 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
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dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità, ivi comprese 
azioni e misure intese ad attenuare 
l'impatto sulla forza lavoro e a tutelare i 
lavoratori negativamente colpiti dalle 
transizioni produttive;

Or. en

Emendamento 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica;

Or. it

Emendamento 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla creazione 
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dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

di posti di lavoro di alta qualità;

Or. en

Emendamento 268
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e ai suoi 
obiettivi ambientali e climatici, 
contribuendo al conseguimento del Green 
Deal e della neutralità climatica, degli 
OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici e alla creazione 
di posti di lavoro di alta qualità;

Or. en

Emendamento 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla 
sostenibilità dell'economia dell'Unione e 
alla sua dimensione ambientale e 
climatica, contribuendo al conseguimento 
degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici e alla 
creazione di posti di lavoro di alta qualità;

b) allo sviluppo sostenibile e a 
un'occupazione di alta qualità 
nell'Unione, in particolare al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di clima e ambiente, degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici;
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Or. en

Emendamento 270
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

b) alla crescita e all'occupazione 
nell'economia dell'Unione, alla creazione 
di posti di lavoro, alla sostenibilità 
dell'economia dell'Unione e alla sua 
dimensione ambientale e climatica, 
contribuendo al conseguimento degli OSS 
e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e alla creazione di 
posti di lavoro di alta qualità;

Or. en

Emendamento 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alla resilienza e all'inclusione 
sociali e alla capacità di innovazione 
sociale dell'Unione;

c) all'equità, alla resilienza, 
all'inclusione e alla sostenibilità sociali e 
alla capacità di innovazione sociale 
dell'Unione, con particolare riguardo al 
pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 272
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alla resilienza e all'inclusione 
sociali e alla capacità di innovazione 
sociale dell'Unione;

c) alla resilienza sociale, 
all'uguaglianza tra uomini e donne nel 
mercato del lavoro, all'inclusione e alla 
capacità di innovazione dell'Unione e alla 
parità di genere;

Or. en

Emendamento 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alla resilienza e all'inclusione 
sociali e alla capacità di innovazione 
sociale dell'Unione;

c) alla resilienza e all'inclusione 
sociali e alla capacità di innovazione 
sociale dell'Unione, con particolare 
riguardo al pilastro europeo dei diritti 
sociali;

Or. en

Emendamento 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alla promozione del progresso 
scientifico e tecnologico, della cultura, 
dell'istruzione e della formazione;

d) alla promozione del progresso 
scientifico e tecnologico, della cultura 
europea e dell'istruzione e della 
formazione di alta qualità;

Or. en
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Emendamento 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) all'integrazione dei mercati dei 
capitali dell'Unione e al rafforzamento del 
mercato unico, comprese soluzioni per 
affrontare la frammentazione dei mercati 
dei capitali dell'Unione, per diversificare le 
fonti di finanziamento delle imprese 
dell'Unione e per promuovere la finanza 
sostenibile;

e) all'integrazione dei mercati dei 
capitali dell'Unione e al rafforzamento del 
mercato unico, comprese soluzioni per 
affrontare la frammentazione dei mercati 
dei capitali dell'Unione, per diversificare le 
fonti di finanziamento delle imprese 
dell'Unione, in particolare delle PMI, e 
per promuovere la finanza sostenibile;

Or. en

Emendamento 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) alla promozione della coesione 
economica, sociale e territoriale; o

f) alla promozione della coesione 
economica, sociale e territoriale; e

Or. en

Emendamento 277
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) alla promozione della coesione 
economica, sociale e territoriale; o

f) al rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale; o
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Or. en

Emendamento 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19 e 
alla sua trasformazione in un'economia 
climaticamente neutra, ecosostenibile, 
efficiente nell'uso dell'energia e delle 
risorse e circolare al massimo entro il 
2040 in modo da difendere e rafforzare le 
sue catene di valore strategiche, le 
transizioni climatica e digitale, gli 
investimenti tesi a rafforzare la resilienza 
come indicato all'allegato V bis (nuovo), e 
al mantenimento e al rafforzamento delle 
attività di importanza strategica per 
l'Unione in relazione alle infrastrutture 
critiche, alle tecnologie trasformative, alle 
innovazioni rivoluzionarie e ai fattori di 
produzione. Gli obiettivi del Fondo devono 
essere perseguiti nell'ambito dello 
sviluppo sostenibile e in linea con la 
convenzione di Aarhus e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente e 
lottare contro i cambiamenti climatici, 
conformemente all'articolo 11 e 
all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Il 
sostegno fornito nell'ambito del Fondo 
deve essere in linea con il principio 
"l'efficienza energetica al primo posto";

Or. en

Emendamento 279
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Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione, e in particolare 
delle PMI, dopo la crisi causata dalla 
pandemia di COVID-19, alla difesa e al 
rafforzamento dei suoi ecosistemi 
industriali e delle sue catene di valore 
strategiche e alla creazione, al 
mantenimento e al rafforzamento delle 
attività di importanza strategica per 
l'Unione in relazione alle materie prime, 
alle infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

Or. en

Emendamento 280
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori, nonché al 
sostegno della transizione sostenibile in 
linea con la tassonomia dell'UE e sulla 
base di obiettivi definiti dal punto di vista 
temporale e fondati sulle conoscenze 



AM\1212517IT.docx 229/385 PE657.232v01-00

IT

scientifiche.

Or. en

Emendamento 281
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche delle attività materiali 
e immateriali e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, sia fisiche che 
virtuali, o basate sulla proprietà 
intellettuale, alle tecnologie trasformative, 
alle innovazioni rivoluzionarie e ai fattori 
di produzione per le imprese e i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalle misure nazionali e regionali 
di sospensione delle attività a seguito della 
pandemia di COVID-19, alla difesa e al 
rafforzamento delle sue catene di valore 
strategiche e al mantenimento e al 
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infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

Or. en

Emendamento 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, alla 
difesa e al rafforzamento delle sue catene 
di valore strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività di importanza 
strategica per l'Unione in relazione alle 
infrastrutture critiche, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

g) alla ripresa sostenibile, trainata 
dall'economia e inclusiva dell'economia 
dell'Unione dopo la crisi causata dalla 
pandemia di COVID-19, alla difesa e al 
rafforzamento delle nuove catene di valore 
strategiche esistenti e in via di sviluppo e 
al mantenimento e al rafforzamento delle 
attività di importanza strategica per 
l'Unione in relazione alle infrastrutture 
critiche, alle tecnologie trasformative, alle 
innovazioni rivoluzionarie e ai fattori di 
produzione per le imprese e i consumatori.

Or. en

Emendamento 284
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi specifici del 
programma InvestEU sono i seguenti:

2. Gli obiettivi specifici del 
programma InvestEU sono i seguenti, 
prestando particolare attenzione al 
principio e al perseguimento della parità 
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tra uomini e donne:

Or. en

Emendamento 285
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento in ricerca, 
innovazione e digitalizzazione, incluso il 
sostegno alla crescita delle imprese 
innovative e all'introduzione delle 
tecnologie sul mercato nelle aree di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

b) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento in linea 
con la tassonomia dell'UE e con il 
principio "non arrecare un danno 
significativo", nonché in ricerca, 
innovazione e digitalizzazione, incluso il 
sostegno alla crescita delle imprese 
innovative e all'introduzione delle 
tecnologie sul mercato nelle aree di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 286
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) aumentare la disponibilità e 
migliorare l'accesso ai finanziamenti per le 
PMI e per le piccole imprese a media 
capitalizzazione e potenziare la loro 
competitività globale;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) aumentare la disponibilità e 
migliorare l'accesso ai finanziamenti per le 
PMI e per le piccole imprese a media 
capitalizzazione e potenziare la loro 
competitività globale;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) aumentare la disponibilità e 
migliorare l'accesso ai finanziamenti per le 
PMI e per le piccole imprese a media 
capitalizzazione e potenziare la loro 
competitività globale;

c) aumentare la disponibilità e 
migliorare l'accesso ai finanziamenti e 
potenziare la competitività globale delle 
PMI e delle piccole imprese a media 
capitalizzazione;

Or. en

Emendamento 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento nelle aree 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
al fine di mantenere e rafforzare 
l'autonomia strategica dell'Unione e della 

e) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento nelle aree 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
al fine di mantenere e rafforzare 
l'autonomia strategica e la sostenibilità 
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sua economia. dell'Unione e della sua economia 
conformemente alla legislazione in 
materia di clima ed energia e agli obiettivi 
per il clima e l'energia per il 2030 e 2050, 
al pilastro europeo dei diritti sociali, agli 
obiettivi della transizione verde e della 
transizione digitale, di autonomia 
tecnologica, di crescita sostenibile e 
inclusiva, di coesione economica, sociale 
e territoriale, di creazione di posti di 
lavoro di qualità e di ricerca e 
innovazione.

Or. en

Emendamento 290
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento nelle aree 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
al fine di mantenere e rafforzare 
l'autonomia strategica dell'Unione e della 
sua economia.

e) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento nelle aree 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
al fine di mantenere e rafforzare 
l'autonomia strategica dell'Unione e della 
sua economia, nonché rafforzare la 
resilienza agli shock economici.

Or. en

Emendamento 291
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento nelle aree 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
al fine di mantenere e rafforzare 

e) sostenere le operazioni di 
finanziamento e di investimento nelle aree 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
al fine di mantenere e rafforzare la 
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l'autonomia strategica dell'Unione e della 
sua economia.

resilienza dell'Unione e della sua 
economia.

Or. en

Emendamento 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) gli investimenti dei privati attuati 
in partenariato con le amministrazioni 
pubbliche, anche locali, destinati alla 
riqualificazione di spazi pubblici urbani e 
aree verdi, alla rigenerazione urbana, 
nonché destinati alla fornitura di servizi 
di interesse pubblico.

Or. it

Emendamento 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sostenere la solvibilità delle 
imprese stabilite in uno Stato membro che 
operano nell'Unione sostenendo uno degli 
obiettivi di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
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solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 294
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sostenere la creazione di nuovi 
posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Pur riconoscendo il carattere 
orientato alla domanda di InvestEU, la 
BEI:
a) si pone come obiettivo che almeno il 
40 % dei finanziamenti di InvestEU nel 
quadro dell'ambito di intervento 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 di InvestEU 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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b) provvede affinché la maggior parte dei 
finanziamenti di InvestEU 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;
c) provvede affinché la maggior parte dei 
finanziamenti di InvestEU nel quadro 
dello sportello del sostegno alla solvibilità 
si diriga verso le imprese ammissibili degli 
Stati membri in cui la disponibilità di 
supporto statale alla solvibilità è più 
limitata.
Se del caso, il comitato direttivo emana 
orientamenti precisi ai fini delle lettere da 
a) a c).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 296
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
75 153 860 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).
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Or. en

Motivazione

Adeguamento necessario ad allineare l'importo proposto alle cifre di cui all'allegato I.

Emendamento 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
25 000 000 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Or. en

Emendamento 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
80 523 320 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Or. en
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Emendamento 299
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
81 023 320 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Or. en

Emendamento 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

1. La garanzia dell'Unione ai fini del 
comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), ammonta a 
85 423 310 000 EUR (a prezzi correnti). La 
relativa copertura è pari al 35 %. Ai fini 
della copertura risultante dal predetto tasso 
di copertura è preso in considerazione 
anche l'importo di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Or. en

Motivazione

L'importo della garanzia tiene conto dell'aggiunta del bilancio per un sesto ambito di 
intervento, oltre agli aumenti proposti dai correlatori, per dimostrare loro il sostegno. 
L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
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proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un importo aggiuntivo per la garanzia 
dell'Unione può essere previsto per il 
comparto degli Stati membri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 
subordinatamente all'assegnazione dei 
corrispondenti importi da parte degli Stati 
membri, ai sensi [dell'articolo 10, 
paragrafo 1,] del regolamento [[CPR] 
numero]44 e dell'articolo [75, paragrafo 1,] 
del regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero]45.

Un importo aggiuntivo per la garanzia 
dell'Unione può essere previsto per il 
comparto degli Stati membri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 
subordinatamente all'assegnazione dei 
corrispondenti importi da parte degli Stati 
membri, ai sensi [dell'articolo 10, 
paragrafo 1,] del regolamento [[CPR] 
numero]44 e dell'articolo [75, paragrafo 1,] 
del regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero]45 e in conformità 
dell'attuazione delle misure pertinenti nei 
piani per la ripresa e la resilienza a 
norma del regolamento [dispositivo per la 
ripresa e la resilienza].

_________________
44 null
45 null

Or. en

Motivazione

Affinché i fondi siano disponibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza in 
modo da fornire contributi ai comparti degli Stati membri, è necessario programmarlo nei 
piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e in linea con gli obiettivi del 
regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari degli Stati membri 
nell'ambito del comparto degli Stati 
membri, ivi compresi i contributi sotto 
forma di garanzie e contanti o eventuali 
contributi alle piattaforme d'investimento, 
sono pienamente detratti dagli obiettivi 
pertinenti sui disavanzi del patto di 
stabilità e crescita.

Or. en

Emendamento 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Un importo di 31 153 850 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

2. Un importo di 31 153 850 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). 
Tale importo deve privilegiare le iniziative 
che contribuiscono a salvare vite umane 
nel breve, medio e lungo termine e a 
destinare una percentuale pari ad almeno 
il 25 % ai progetti nel campo 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili in modo da dare avvio a 
un'ondata di ristrutturazioni nell'UE, 
l'iniziativa dei tetti solari e sostenere la 
strategia per l'energia rinnovabile 
offshore e assicurare un sostegno 
adeguato per affrontare le sfide 
dell'emergenza climatica e della 
digitalizzazione. 

Or. en
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Motivazione

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Emendamento 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Un importo di 31 153 850 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

2. Un importo di 10 400 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Or. en

Emendamento 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un importo di 41 500 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) 

Un importo di 41 500 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) 
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a d). a d), destinando nel contempo una 
percentuale di almeno il 25 % ai progetti 
nel campo dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 306
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un importo di 41 500 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) 
a d).

Un importo di 41 500 010 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) 
a d).

Or. en

Motivazione

Adeguamento necessario ad allineare l'importo proposto alle cifre di cui all'allegato I.

Emendamento 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un importo di 41 500 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) 
a d).

Un importo di 10 400 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato alle operazioni di 
attuazione delle misure di cui all'articolo 2 
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) 
a d).
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Or. en

Emendamento 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Un importo di 2 500 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato agli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Un importo di 800 000 000 EUR 
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo 
comma, è assegnato agli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Or. en

Emendamento 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La ripartizione indicativa della garanzia 
dell'Unione ai fini del comparto 
dell'Unione figura nell'allegato I, sezione 
A, del presente regolamento. Se 
opportuno, la Commissione può 
modificare gli importi di cui all'allegato I 
e aumentare l'importo di cui al primo 
comma fino ad un massimo del 15 % per 
ciascun obiettivo. La Commissione 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio di tale modifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE



PE657.232v01-00 244/385 AM\1212517IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La ripartizione indicativa della garanzia 
dell'Unione ai fini del comparto 
dell'Unione figura nell'allegato I, sezione 
A, del presente regolamento. Se opportuno, 
la Commissione può modificare gli importi 
di cui all'allegato I e aumentare l'importo di 
cui al primo comma fino ad un massimo 
del 15 % per ciascun obiettivo. La 
Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale modifica.

La ripartizione indicativa della garanzia 
dell'Unione ai fini del comparto 
dell'Unione figura nell'allegato I, sezione 
A, del presente regolamento, destinando 
nel contempo una percentuale di almeno 
il 25 % ai progetti nel campo 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili per ambito di intervento. Se 
opportuno, la Commissione può modificare 
gli importi di cui all'allegato I e aumentare 
l'importo di cui al primo comma fino ad un 
massimo del 15 % per ciascun obiettivo. 
La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale modifica.

Or. en

Emendamento 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La ripartizione indicativa della garanzia 
dell'Unione ai fini del comparto 
dell'Unione figura nell'allegato I, sezione 
A, del presente regolamento. Se opportuno, 
la Commissione può modificare gli importi 
di cui all'allegato I e aumentare l'importo 
di cui al primo comma fino ad un massimo 
del 15 % per ciascun obiettivo. La 
Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale modifica.

La ripartizione indicativa della garanzia 
dell'Unione ai fini del comparto 
dell'Unione figura nell'allegato I, sezione 
A, del presente regolamento. Se opportuno, 
la Commissione può modificare gli importi 
di cui all'allegato I e aumentarli fino ad un 
massimo del 15 % per ciascun obiettivo. 
La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale modifica.

Or. en

Emendamento 312
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione delle misure di cui ai capi VI e 
VII ammonta a 724 733 000 EUR (a prezzi 
correnti).

3. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione delle misure di cui ai capi VI e 
VII ammonta a 734 733 000 EUR (a prezzi 
correnti).

Or. en

Emendamento 313
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Laddove le sovvenzioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento [EURI] non siano state 
utilizzate nella loro totalità entro il 31 
dicembre 2023, parte dell'importo 
inutilizzato, fino a un importo massimo di 
10 000 000 000 EUR (a prezzi correnti), è 
messa a disposizione del Fondo InvestEU 
per la copertura della garanzia 
dell'Unione per il periodo 2024-2027, in 
conformità dell'articolo X del 
regolamento [EURI]. L'importo della 
garanzia dell'Unione di cui al paragrafo 
1, primo comma, e la ripartizione della 
garanzia dell'Unione di cui all'allegato I 
sono, di conseguenza, rivisti al rialzo.

Or. en

Emendamento 314
Ondřej Kovařík
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i membri dell'Associazione 
europea di libero scambio (EFTA) che 
sono membri dello Spazio economico 
europeo (SEE), conformemente alle 
condizioni stabilite nell'accordo sullo 
Spazio economico europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 5 –lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e potenziali candidati 
conformemente ai principi e alle 
condizioni generali per la partecipazione 
di tali paesi ai programmi dell'Unione 
stabiliti nei rispettivi accordi quadro e 
nelle rispettive decisioni dei consigli di 
associazione o in accordi analoghi, e alle 
condizioni specifiche stabilite negli 
accordi tra l'Unione e tali paesi terzi;

soppresso

Or. it

Emendamento 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento



AM\1212517IT.docx 247/385 PE657.232v01-00

IT

b) i paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e potenziali candidati 
conformemente ai principi e alle condizioni 
generali per la partecipazione di tali paesi 
ai programmi dell'Unione stabiliti nei 
rispettivi accordi quadro e nelle rispettive 
decisioni dei consigli di associazione o in 
accordi analoghi, e alle condizioni 
specifiche stabilite negli accordi tra 
l'Unione e tali paesi terzi;

b) i paesi in via di adesione 
conformemente ai principi e alle condizioni 
generali per la partecipazione di tali paesi 
ai programmi dell'Unione stabiliti nei 
rispettivi accordi quadro e nelle rispettive 
decisioni dei consigli di associazione o in 
accordi analoghi, e alle condizioni 
specifiche stabilite negli accordi tra 
l'Unione e tali paesi terzi;

Or. en

Emendamento 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i paesi terzi interessati dalla 
politica europea di vicinato 
conformemente ai principi e alle 
condizioni generali per la partecipazione 
di tali paesi ai programmi dell'Unione 
stabiliti nei rispettivi accordi quadro e 
nelle rispettive decisioni dei consigli di 
associazione o in accordi analoghi, e alle 
condizioni specifiche stabilite negli 
accordi tra l'Unione e tali paesi terzi;

soppresso

Or. en

Emendamento 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i paesi terzi interessati dalla soppresso
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politica europea di vicinato 
conformemente ai principi e alle 
condizioni generali per la partecipazione 
di tali paesi ai programmi dell'Unione 
stabiliti nei rispettivi accordi quadro e 
nelle rispettive decisioni dei consigli di 
associazione o in accordi analoghi, e alle 
condizioni specifiche stabilite negli 
accordi tra l'Unione e tali paesi terzi;

Or. it

Emendamento 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i paesi terzi conformemente alle 
condizioni stabilite in un accordo 
specifico per la partecipazione di un paese 
terzo ai programmi dell'Unione, purché 
tale accordo:

soppresso

i) garantisca un giusto equilibrio tra i 
contributi e i benefici per il paese terzo 
che partecipa ai programmi dell'Unione;
ii) stabilisca le condizioni per la 
partecipazione ai programmi dell'Unione, 
compreso il calcolo dei contributi 
finanziari ai singoli programmi e i 
rispettivi costi amministrativi. Questi 
contributi costituiscono entrate con 
destinazione specifica esterne ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario;
iii) non conferisca al paese terzo poteri 
decisionali riguardo al programma 
dell'Unione;
iv) garantisca il diritto dell'Unione di 
assicurare una sana gestione finanziaria e 
di proteggere i propri interessi finanziari.
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Or. it

Emendamento 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i paesi terzi conformemente alle 
condizioni stabilite in un accordo 
specifico per la partecipazione di un paese 
terzo ai programmi dell'Unione, purché 
tale accordo:

soppresso

i) garantisca un giusto equilibrio tra i 
contributi e i benefici per il paese terzo 
che partecipa ai programmi dell'Unione;
ii) stabilisca le condizioni per la 
partecipazione ai programmi dell'Unione, 
compreso il calcolo dei contributi 
finanziari ai singoli programmi e i 
rispettivi costi amministrativi. Questi 
contributi costituiscono entrate con 
destinazione specifica esterne ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario;
iii) non conferisca al paese terzo poteri 
decisionali riguardo al programma 
dell'Unione;
iv) garantisca il diritto dell'Unione di 
assicurare una sana gestione finanziaria e 
di proteggere i propri interessi finanziari.

Or. en

Emendamento 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – punto iv bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iv bis) garantisca condizioni di 
reciprocità e la protezione degli asset 
strategici degli Stati membri dell'Unione.

Or. it

Emendamento 322
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il comparto dell'Unione del Fondo 
InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 
1, lettera a), e ciascuno degli ambiti di 
intervento di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, possono ricevere contributi 
dai membri dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA) che sono membri 
dello Spazio economico europeo (SEE), 
conformemente alle condizioni stabilite 
nell'accordo sullo Spazio economico 
europeo, ai fini della partecipazione a 
determinati prodotti finanziari a norma 
dell'articolo 218, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 323
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono in linea con gli obiettivi delle 
politiche e soddisfano i criteri di 
ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del 
programma dell'Unione a titolo del quale è 

a) sono in linea con gli obiettivi delle 
politiche e con il principio "non arrecare 
un danno significativo" e soddisfano i 
criteri di ammissibilità stabiliti dalle 
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concesso il sostegno; disposizioni del programma dell'Unione a 
titolo del quale è concesso il sostegno;

Or. en

Emendamento 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Fondo InvestEU opera mediante i 
seguenti cinque ambiti di intervento, i 
quali mirano a ovviare ai fallimenti del 
mercato o a situazioni di investimento 
subottimali nello specifico ambito:

1. Il Fondo InvestEU opera mediante i 
seguenti sei ambiti di intervento, i quali 
mirano a ovviare ai fallimenti del mercato 
o a situazioni di investimento subottimali 
nello specifico ambito:

Or. en

Emendamento 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, infrastrutture che agevolano 
il trasferimento modale, sicurezza stradale, 
anche conformemente all'obiettivo 
dell'Unione di eliminare gli incidenti 
stradali con morti e feriti gravi entro il 
2050, rinnovo e manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, 
estensione dell'infrastruttura ferroviaria, 
compresi i treni notturni, infrastruttura di 
trasporto pubblico, energia, in particolare 
l'energia rinnovabile, efficienza energetica 
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energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

in conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo sostenibile, attrezzature, 
beni mobili e diffusione di tecnologie 
innovative che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di resilienza 
ambientale o climatica o di sostenibilità 
sociale dell'Unione e che soddisfano le 
norme di sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione e sono in linea con gli 
obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo, 
nonché aumento della resilienza della 
nostra prestazione di servizi sanitari 
essenziali, sanità pubblica e protezione 
civile, in particolare produzione e 
costituzione di scorte di farmaci, 
promozione della produzione, 
dell'approvvigionamento e della gestione 
sostenibili ed etici e la concessione di 
licenze non esclusive sui prodotti rilevanti 
per le crisi, ad esempio forniture mediche, 
dispositivi medici ed equipaggiamento di 
protezione, al fine di assicurarne 
l'accessibilità economica unitamente ad 
altri strumenti dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 326
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Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture: vi rientrano gli investimenti, 
tra cui gli investimenti sostenibili in 
trasporti, inclusi quelli multimodali, 
sicurezza stradale, anche conformemente 
all'obiettivo dell'Unione di eliminare gli 
incidenti stradali con morti e feriti gravi 
entro il 2050, rinnovo, messa in sicurezza 
e manutenzione dell'infrastruttura 
ferroviaria e stradale, energia, in 
particolare l'energia rinnovabile, efficienza 
energetica in conformità al quadro 2030 
per l'energia, progetti di ristrutturazione 
edilizia e di rigenerazione urbana 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, montane e aree attualmente 
spopolate al fine di promuoverne il 
ripopolamento, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne e lacuali, gestione dei 
rifiuti conformemente alla gerarchia dei 
rifiuti e l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

Or. it
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Emendamento 327
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia e 
all'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE, sulla base di obiettivi definiti dal 
punto di vista temporale e fondati sulle 
conoscenze scientifiche, progetti di 
ristrutturazione edilizia incentrati sul 
risparmio energetico e sull'integrazione 
degli edifici in sistemi energetici, di 
stoccaggio, digitali e di trasporto connessi, 
miglioramento dei livelli di 
interconnessione, connettività digitale e 
accesso al digitale, anche nelle zone rurali, 
approvvigionamento e trasformazione delle 
materie prime, spazio, oceani, acqua, 
comprese le vie di navigazione interne, 
gestione dei rifiuti conformemente alla 
gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare, 
natura e altre infrastrutture ambientali, 
patrimonio culturale, turismo, attrezzature, 
beni mobili e diffusione di tecnologie 
innovative che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di resilienza 
ambientale o climatica o di sostenibilità 
sociale dell'Unione e che soddisfano le 
norme di sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi al più tardi entro il 2050, 
rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura 
ferroviaria e stradale, energia, in 
particolare l'energia rinnovabile, efficienza 
energetica in conformità al quadro 2030 
per l'energia e alla lotta alla povertà 
energetica, progetti di ristrutturazione 
edilizia incentrati sul risparmio energetico 
e sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo sostenibile, attrezzature, 
beni mobili e diffusione di tecnologie 
innovative che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di resilienza 
e adattamento ambientali o climatici o di 
sostenibilità sociale dell'Unione e che 
soddisfano le norme di sostenibilità 
ambientale o sociale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 329
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Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, infrastrutture di assistenza 
sanitaria, tra cui costruzione di ospedali, 
energia, in particolare l'energia rinnovabile, 
efficienza energetica in conformità al 
quadro 2030 per l'energia, progetti di 
ristrutturazione edilizia incentrati sul 
risparmio energetico e sull'integrazione 
degli edifici in sistemi energetici, di 
stoccaggio, digitali e di trasporto connessi, 
miglioramento dei livelli di 
interconnessione, connettività digitale e 
accesso al digitale, anche nelle zone rurali, 
approvvigionamento e trasformazione delle 
materie prime, spazio, oceani, acqua, 
comprese le vie di navigazione interne, 
gestione dei rifiuti conformemente alla 
gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare, 
natura e altre infrastrutture ambientali, 
patrimonio culturale, turismo, attrezzature, 
beni mobili e diffusione di tecnologie 
innovative che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di resilienza 
ambientale o climatica o di sostenibilità 
sociale dell'Unione e che soddisfano le 
norme di sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi al più tardi entro il 2050, 
rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura 
ferroviaria e stradale, energia, in 
particolare l'energia rinnovabile, efficienza 
energetica in conformità al quadro 2030 
per l'energia e alla lotta alla povertà 
energetica, progetti di ristrutturazione 
edilizia incentrati sul risparmio energetico 
e sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo sostenibile, attrezzature, 
beni mobili e diffusione di tecnologie 
innovative che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di resilienza 
ambientale o climatica o di sostenibilità 
sociale dell'Unione e che soddisfano le 
norme di sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 331
Bogdan Rzońca
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, utilizzo e gestione dei 
rifiuti conformemente alla gerarchia dei 
rifiuti e l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 332
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) innovazioni che sostengono, 
favoriscono e accelerano la transizione 
verde verso un'economia climaticamente 
neutra, circolare e sostenibile in linea con 
la tassonomia dell'UE e con il principio 
"non arrecare un danno significativo", 
misurata attraverso obiettivi definiti dal 
punto di vista temporale e fondati sulle 
conoscenze scientifiche;

Or. en

Emendamento 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria dell'Unione;

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria dell'Unione; 
almeno il 30 % del volume dei prestiti nel 
quadro di tale ambito di intervento è 
attribuito alle imprese guidate da donne;

Or. en

Emendamento 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
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Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria dell'Unione;

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, il 
sostegno all'alfabetizzazione digitale, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria degli Stati 
membri dell'Unione;

Or. it

Emendamento 335
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria dell'Unione;

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria dell'Unione, 
con particolare riguardo al divario 
digitale di genere;
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Or. en

Emendamento 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, ivi 
comprese quelle innovative e quelle che 
operano nei settori culturali e creativi, 
nonché a favore delle piccole imprese a 
media capitalizzazione;

ambito di intervento relativo alle PMI: vi 
rientrano l'accesso e la disponibilità di 
finanziamenti, principalmente a favore 
delle PMI, ivi comprese quelle innovative e 
quelle che operano nei settori culturali e 
creativi, nonché a favore delle piccole 
imprese a media capitalizzazione; almeno 
il 30 % del volume dei prestiti nel quadro 
di tale ambito di intervento è attribuito 
alle PMI guidate da donne;

Or. en

Emendamento 337
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, ivi 
comprese quelle innovative e quelle che 
operano nei settori culturali e creativi, 
nonché a favore delle piccole imprese a 
media capitalizzazione;

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, con 
particolare riguardo alle PMI guidate da 
donne, ivi comprese quelle innovative e 
quelle che operano nei settori culturali e 
creativi, nonché a favore delle piccole 
imprese a media capitalizzazione;

Or. en
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Emendamento 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, ivi 
comprese quelle innovative e quelle che 
operano nei settori culturali e creativi, 
nonché a favore delle piccole imprese a 
media capitalizzazione;

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, ivi 
comprese quelle innovative e quelle che 
operano nei settori culturali, creativi e 
turistici, nonché a favore delle piccole 
imprese a media capitalizzazione;

Or. en

Emendamento 339
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere la 
parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

d) ambito di intervento relativo agli 
investimenti sociali e alle competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere e 
integrare la parità di genere e la parità di 
partecipazione delle donne all'economia, 
in particolare per quanto riguarda la 
creazione di posti di lavoro, con l'obiettivo 
di colmare il divario assistenziale di 
genere migliorando la disponibilità e 
l'accessibilità economica dei servizi 
assistenziali di qualità mediante FSE+, 
FESR, InvestEU, FEASR, nonché nella 
società, le competenze, la formazione e i 
servizi connessi, l'imprenditoria, le 
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infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'assistenza all'infanzia, 
l'innovazione sociale, la salute, l'assistenza 
e l'assistenza all'infanzia a lungo termine, 
in particolare per genitori soli, 
l'assistenza alle persone con disabilità, le 
misure volte a garantire l'equilibrio tra 
attività professionale e vita familiare, le 
attività culturali e creative a finalità sociali, 
la promozione della comprensione 
intergenerazionale e il sostegno e 
l'integrazione a favore delle persone 
vulnerabili, ivi compresi le persone con 
disabilità, i genitori soli, le persone in 
condizioni socioeconomiche svantaggiate, 
le donne, le vittime della violenza di 
genere, le persone LGBTI, le minoranze 
etniche, i rom, i cittadini di paesi terzi e i 
centri di accoglienza e i servizi di 
assistenza telefonica per le vittime di 
violenza, prestando particolare attenzione 
alle regioni rurali, montane, 
ultraperiferiche e meno sviluppate;

Or. en

Emendamento 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere la 
parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere la 
parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative 
pubbliche, l'edilizia popolare e gli alloggi 
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studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

per studenti), l'innovazione sociale, la 
salute pubblica e l'assistenza a lungo 
termine con particolare attenzione ai 
bambini e ai gruppi vulnerabili, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere la 
parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere la 
parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi gli anziani e i cittadini di paesi 
terzi;

Or. it

Emendamento 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere 
la parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale, le competenze, la formazione e i 
servizi connessi, le infrastrutture sociali 
(compresi le infrastrutture sanitarie ed 
educative, l'edilizia popolare e gli alloggi 
per studenti), l'innovazione sociale, la 
salute e l'assistenza a lungo termine, le 
attività culturali e creative con l'obiettivo 
di promuovere la cultura europea, e 
l'integrazione dei cittadini europei 
vulnerabili;

Or. en

Emendamento 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere 
la parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

d) ambito di intervento relativo gli 
investimenti sociali e le competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per garantire la 
parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

Or. en



PE657.232v01-00 266/385 AM\1212517IT.docx

IT

Emendamento 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, in 
una delle seguenti aree:

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione, che non 
sono stati coinvolti in casi di riciclaggio di 
denaro, finanziamento del terrorismo, 
elusione fiscale o evasione fiscale e che 
non sono stati indagati o perseguiti per 
tali reati e le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e in 
linea con l'obiettivo della neutralità 
climatica e l'obiettivo per il 2030 dell'UE 
come sancito dalla legge europea sul 
clima e dal regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili, e promuovono 
le transizioni digitali e l'aumento della 
resilienza della società e dell'economia 
europee come definito nell'allegato V bis 
(nuovo), in una delle seguenti aree:

Or. en

Emendamento 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
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membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, in 
una delle seguenti aree:

membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in linea con le priorità descritte 
nella nuova strategia industriale per 
un'Europa verde e digitale, e il modello di 
sviluppo basato su ecosistemi industriali. 
L'ambito di intervento deve includere 
progetti che rafforzano la competitività 
delle economie degli Stati membri, 
promuovono l'imprenditorialità e 
diminuiscono la dipendenza da catene di 
approvvigionamento vulnerabili, in 
particolare in vista della transizione verde e 
della transizione digitale e dell'aumento 
della resilienza, in una delle seguenti aree:

Or. en

Emendamento 346
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, in 
una delle seguenti aree:

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno o più Stati 
membri, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, 
rafforzando nel contempo la competitività 
delle economie degli Stati membri, 
compresa la necessità di ricostruire la 
loro capacità produttiva e di promuovere 
l'imprenditorialità e la creazione di posti 
di lavoro, in una delle seguenti aree:

Or. en

Emendamento 347
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Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, in 
una delle seguenti aree:

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, in particolare l'obiettivo della 
neutralità climatica entro il 2050 e gli 
obiettivi stabiliti conformemente al 
regolamento XXXX/XX [Legge europea 
sul clima], della transizione digitale e 
dell'aumento della resilienza, in una delle 
seguenti aree:

Or. en

Emendamento 348
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, in 
una delle seguenti aree:

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista delle 
esigenze di ripresa dell'Unione dalla 
pandemia di COVID-19, della transizione 
verde e della transizione digitale e 
dell'aumento della resilienza, in una delle 
seguenti aree:

Or. en
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Emendamento 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, in 
una delle seguenti aree:

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
gli Stati membri dell'Unione, in 
particolare in vista della ripresa economica 
e dell'aumento della resilienza, in una delle 
seguenti aree:

Or. it

Emendamento 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, dispositivi medici e 
forniture mediche, il rafforzamento della 
capacità di risposta alle crisi sanitarie e del 
sistema di protezione civile;

i) la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, la promozione della 
produzione, dell'approvvigionamento e 
della gestione sostenibili ed etici e la 
concessione di licenze non esclusive sui 
prodotti rilevanti per le crisi al fine di 
assicurarne l'accessibilità economica 
unitamente ad altri strumenti dell'Unione, 
dispositivi medici, forniture mediche, 
equipaggiamento protettivo e il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile sulla base dei principi di ampia 
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disponibilità e accessibilità economica dei 
prodotti vitali nelle emergenze sanitarie;

Or. en

Emendamento 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, dispositivi medici e 
forniture mediche, il rafforzamento della 
capacità di risposta alle crisi sanitarie e del 
sistema di protezione civile;

i) la prestazione di servizi sanitari 
pubblici essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie dei sistemi sanitari pubblici 
e del sistema di protezione civile;

Or. en

Emendamento 352
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, dispositivi medici e 
forniture mediche, il rafforzamento della 
capacità di risposta alle crisi sanitarie e del 
sistema di protezione civile;

i) la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, vaccini, dispositivi 
medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile;

Or. en

Emendamento 353
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Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche; dette 
infrastrutture critiche devono garantire 
l'integrazione della dimensione di genere 
e assicurare che non si applichino 
pregiudizi nella loro realizzazione;

Or. en

Emendamento 354
Sabine Verheyen
a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali o basate sulla proprietà 
intellettuale, tra cui elementi 
infrastrutturali individuati come critici nei 
campi dell'energia, dei trasporti, 
dell'ambiente, della salute, della 
comunicazione digitale sicura, del 5G, 
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cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

dell'Internet delle cose, delle piattaforme di 
servizi online, del cloud computing sicuro, 
del trattamento o dello stoccaggio di dati, 
delle infrastrutture per i pagamenti e 
finanziarie, dell'aerospaziale, della difesa, 
delle comunicazioni, dei media, del settore 
audiovisivo, della cultura e della 
creatività, compreso il patrimonio 
culturale, dell'istruzione e formazione, 
delle infrastrutture elettorali e delle 
strutture sensibili, nonché i terreni e i beni 
immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

Or. en

Emendamento 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, a eccezione delle attività 
connesse ai combustibili fossili e al 
nucleare, dei trasporti, dell'ambiente, della 
salute, della comunicazione digitale sicura, 
del 5G, dell'Internet delle cose, delle 
piattaforme di servizi online, del cloud 
computing sicuro, del trattamento o dello 
stoccaggio di dati, delle infrastrutture per i 
pagamenti e finanziarie, dell'aerospaziale, 
della difesa, delle comunicazioni, dei 
media, dell'istruzione e formazione, delle 
infrastrutture elettorali e delle strutture 
sensibili, nonché i terreni e i beni immobili 
fondamentali per l'utilizzo di dette 
infrastrutture critiche;

Or. en
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Emendamento 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti pubblici e della 
mobilità attiva, dell'ambiente, delle risorse 
idriche, della salute, della comunicazione 
digitale e delle reti sicure, dell'Internet 
delle cose, delle piattaforme di servizi 
online, del cloud computing sicuro, del 
trattamento o dello stoccaggio di dati, delle 
infrastrutture per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della sicurezza, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

Or. en

Emendamento 357
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G e delle reti con capacità ad 
altissima velocità, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
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dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

Or. en

Emendamento 358
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della sicurezza sismica, della salute, della 
comunicazione digitale sicura, dell'Internet 
delle cose, delle piattaforme di servizi 
online, del cloud computing sicuro, del 
trattamento o dello stoccaggio di dati, delle 
infrastrutture per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

Or. en

Emendamento 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento
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ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 
della salute, della comunicazione digitale 
sicura, dell'Internet delle cose, delle 
piattaforme di servizi online, del cloud 
computing sicuro, del trattamento o dello 
stoccaggio di dati, delle infrastrutture per i 
pagamenti e finanziarie, dell'aerospaziale, 
della difesa, delle comunicazioni, dei 
media, dell'istruzione e formazione, delle 
infrastrutture elettorali e delle strutture 
sensibili, nonché i terreni e i beni immobili 
fondamentali per l'utilizzo di dette 
infrastrutture critiche;

Or. en

Emendamento 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) capacità cruciali di rilevazione 
precoce e di risposta istituzionale ed 
economica coordinata per reagire in caso 
di rischi di crisi, nonché in materia di 
promozione di soluzioni per la continuità 
operativa e di servizio di istituzioni e 
settori pubblici e privati essenziali;

Or. en

Emendamento 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

ii bis) investimenti e assistenza tecnica 
fornita alle imprese, in particolare alle 
PMI, e alle comunità, per aumentare la 
resilienza delle loro catene del valore e dei 
loro modelli d'impresa;

Or. en

Emendamento 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) investimenti cruciali nelle 
ristrutturazioni e nell'integrazione di 
soluzioni innovative nel settore 
dell'edilizia, al fine di conseguire 
l'obiettivo di emissioni nette di gas a 
effetto serra pari a zero e di un settore 
edilizio ad alta efficienza energetica e 
climaticamente neutro entro il 2025; 
investimenti che contribuiscono alla 
creazione di un massimo di 2 milioni di 
posti di lavoro nel settore delle costruzioni 
e che favoriscono la realizzazione di 
un'economia pulita nel quadro del Green 
Deal europeo;

Or. en

Emendamento 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) investimenti strategici a favore di 
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progetti nel campo delle energie 
rinnovabili con elevate potenzialità di 
contribuire in maniera significativa al 
conseguimento degli obiettivi di cui alla 
direttiva (UE) 2018/2001 e alla sua 
successiva revisione, visto che tutte le 
regioni dell'Unione presentano notevoli 
potenzialità per individuare abbondanti 
risorse rinnovabili;

Or. en

Emendamento 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii quater) creazione delle condizioni 
idonee per il rafforzamento 
dell'imprenditorialità, il finanziamento 
dello sviluppo del settore privato, ivi 
comprese le start-up e le PMI, 
l'ampliamento delle reti di cluster e dei 
poli dell'innovazione digitale, i processi di 
privatizzazione e l'adeguamento allo 
sviluppo tecnologico e allo sviluppo 
settoriale sostenibile;

Or. en

Emendamento 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii quinquies) investimenti e assistenza 
tecnica per la promozione delle 
competenze imprenditoriali e per la 
creazione di nuove start-up, PMI e 
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imprese a conduzione familiare, che 
diversificheranno e amplieranno il 
mercato imprenditoriale; investimenti e 
assistenza tecnica per lo sviluppo delle reti 
di cluster e dei poli dell'innovazione 
digitale nel continente;

Or. en

Emendamento 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione delle infrastrutture critiche 
di cui al punto ii);

iii) la fornitura di know-how, beni, 
tecnologie e servizi fondamentali per il 
funzionamento e la manutenzione delle 
infrastrutture critiche di cui al punto ii);

Or. en

Emendamento 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui:

iv) la promozione di una 
reindustrializzazione innovativa e 
sostenibile dell'Europa, secondo le 
priorità indicate nella nuova strategia 
industriale per un'Europa verde e digitale 
e di un modello di sviluppo fondato su 
ecosistemi industriali attraverso 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
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dell'Unione, tenendo presente il principio 
di transizione giusta, tra cui:

Or. en

Emendamento 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui:

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
necessarie con ampi benefici sociali, 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente e per la trasformazione 
sostenibile della sua base industriale, tra 
cui:

Or. en

Emendamento 369
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui:

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie 
sostenibili e digitali e innovazioni 
rivoluzionarie quando gli investimenti sono 
di importanza strategica per il futuro 
industriale dell'Unione, tra cui:

Or. en



PE657.232v01-00 280/385 AM\1212517IT.docx

IT

Emendamento 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui:

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro sostenibile 
dell'Unione, tra cui:

Or. en

Emendamento 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'intelligenza artificiale, la 
blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali;

a) l'intelligenza artificiale etica, le 
tecnologie di registro distribuito, il 
software, la robotica, i semiconduttori, i 
microprocessori, le tecnologie edge cloud, 
il calcolo ad alte prestazioni, la 
cibersicurezza, la fotonica, le biotecnologie 
industriali;

Or. en

Emendamento 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare;

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili e le azioni nel quadro del 
meccanismo unionale di finanziamento 
per l'energia rinnovabile conformemente 
all'articolo 33 del regolamento (UE) 
2018/1999, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie 
sostenibili, le tecnologie dei trasporti 
sostenibili, applicazioni dell'idrogeno verde 
e delle celle a combustibile, le tecnologie a 
zero emissioni dell'industria, le tecnologie 
dell'economia circolare;

Or. en

Emendamento 373
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare;

b) l'efficienza energetica e le 
tecnologie delle energie rinnovabili, le 
tecnologie dello stoccaggio dell'energia, 
comprese le batterie, le tecnologie dei 
trasporti sostenibili, applicazioni 
dell'idrogeno verde prodotto con energia 
elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e 
delle celle a combustibile, le tecnologie per 
la decarbonizzazione dell'industria, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, le 
tecnologie dell'economia circolare;

Or. en

Emendamento 374
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare;

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare e le tecnologie 
dell'energia nucleare;

Or. en

Emendamento 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare;

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria e 
dell'intera economia, la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare;

Or. en

Emendamento 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) alla tecnologia applicata al settore 
turistico e all'innovazione applicata al 
settore agricolo, forestale e nelle zone 
rurali;

Or. it

Emendamento 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il turismo sostenibile;

Or. en

Emendamento 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) impianti per la produzione in serie 
nell'Unione europea di componenti e 
dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione;

v) impianti per il riciclaggio e la 
produzione in serie nell'Unione europea di 
componenti e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione;

Or. en

Emendamento 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) approvvigionamento e costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione, compresi energia, 
materie prime o sicurezza alimentare, con 
particolare riguardo all'efficienza 
energetica e alla circolarità nelle catene di 
valore strategiche;

vi) approvvigionamento e costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione, compresi energia, 
materie prime, a meno che non siano già 
contemplate da altre disposizioni 
normative, o sicurezza alimentare, con 
particolare riguardo alla necessità di un 
uso ridotto e più efficiente delle risorse e 
alla circolarità nelle catene di valore 
strategiche;

Or. en

Emendamento 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

vii) tecnologie e fattori di produzione 
critici per la sicurezza dell'Unione e dei 
suoi Stati membri, come i settori della 
difesa e spaziale e la cibersicurezza, e i 
prodotti a duplice uso quali definiti 
all'articolo 2, punto 1, del regolamento 
(CE) n. 428/2009 del Consiglio.

vii) tecnologie e fattori di produzione 
critici per la sicurezza dell'Unione e dei 
suoi Stati membri, come i settori della 
sicurezza e spaziale e la cibersicurezza, e i 
componenti civili dei prodotti a duplice 
uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio o eventuali revisioni successive 
e legislazioni correlate.

Or. en

Emendamento 381
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, nel caso degli investimenti nei 
settori spaziale, nella difesa e nella 
cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti 
con implicazioni effettive e dirette per la 
sicurezza in settori critici, i destinatari 
finali non sono controllati da un paese 
terzo o da entità di un paese terzo e la loro 
gestione esecutiva è situata nell'Unione, al 
fine di proteggere la sicurezza dell'Unione 
e degli Stati membri.

Inoltre, nel caso degli investimenti nei 
settori spaziale, nella difesa e nella 
cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti 
con implicazioni effettive e dirette per la 
sicurezza in settori critici, i destinatari 
finali non sono controllati da un paese 
terzo o da entità di un paese terzo e la loro 
gestione esecutiva è situata nell'Unione, al 
fine di proteggere la sicurezza dell'Unione 
e degli Stati membri. Detti investimenti 
rispettano e promuovono la parità di 
genere a tutti i livelli.

Or. en

Emendamento 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, nel caso degli investimenti nei 
settori spaziale, nella difesa e nella 
cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti 
con implicazioni effettive e dirette per la 
sicurezza in settori critici, i destinatari 
finali non sono controllati da un paese 
terzo o da entità di un paese terzo e la loro 
gestione esecutiva è situata nell'Unione, al 
fine di proteggere la sicurezza dell'Unione 
e degli Stati membri.

Inoltre, nel caso degli investimenti nei 
settori spaziale, nella sicurezza e nella 
cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti 
con implicazioni effettive e dirette per la 
sicurezza in settori critici, i destinatari 
finali non sono controllati da un paese 
terzo o da entità di un paese terzo e la loro 
gestione esecutiva è situata nell'Unione, al 
fine di proteggere la sicurezza dell'Unione 
e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti e gli investimenti nel 
quadro di tale ambito di intervento 
privilegiano le iniziative che 
contribuiscono a salvare vite umane nel 
breve, medio e lungo periodo e destinano 
una percentuale pari ad almeno il 25 % ai 
progetti nel campo dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili, 
nonché assicurano un sostegno adeguato 
per affrontare le sfide dell'emergenza 
climatica e della digitalizzazione.

Or. en

Emendamento 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo stabilisce i requisiti 
necessari in relazione al controllo e alla 
gestione esecutiva dei destinatari finali per 
altre aree dell'ambito di intervento relativo 
agli investimenti europei strategici e al 
controllo degli intermediari nel quadro 
dell'ambito di intervento, tenendo conto di 
eventuali considerazioni di ordine pubblico 
e di sicurezza.

Non devono essere ammissibili a ricevere 
sostegno a norma del presente 
regolamento le attività che:

a) sono incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
ambientali dell'accordo di Parigi e del 
Green Deal europeo, in particolare 
l'obiettivo della neutralità climatica entro 
il 2050 e gli obiettivi stabiliti a norma del 
regolamento XXXX/XX (Legge europea 
sul clima);
b) non rispettano i criteri del "non 
arrecare un danno significativo" stabiliti 
dal regolamento (UE) 2020/852 
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[regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili (tassonomia dell'UE)];
c) sono fissate in uno Stato membro che 
viola il principio dello Stato di diritto di 
cui all'articolo 2 TUE.
Il comitato direttivo stabilisce i requisiti 
necessari in relazione al controllo e alla 
gestione esecutiva dei destinatari finali per 
altre aree dell'ambito di intervento relativo 
agli investimenti europei strategici e al 
controllo degli intermediari nel quadro 
dell'ambito di intervento, tenendo conto di 
eventuali considerazioni di ordine pubblico 
e di sicurezza.

Or. en

Emendamento 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo stabilisce i requisiti 
necessari in relazione al controllo e alla 
gestione esecutiva dei destinatari finali per 
altre aree dell'ambito di intervento relativo 
agli investimenti europei strategici e al 
controllo degli intermediari nel quadro 
dell'ambito di intervento, tenendo conto di 
eventuali considerazioni di ordine pubblico 
e di sicurezza.

Il comitato direttivo che garantisce il 
rispetto dell'equilibrio di genere stabilisce 
i requisiti necessari in relazione al 
controllo e alla gestione esecutiva dei 
destinatari finali per altre aree dell'ambito 
di intervento relativo agli investimenti 
europei strategici e al controllo degli 
intermediari nel quadro dell'ambito di 
intervento, tenendo conto di eventuali 
considerazioni di ordine pubblico e di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) uno sportello del sostegno alla 
solvibilità
i. La garanzia dell'Unione può essere 
impiegata a supporto delle operazioni 
della BEI 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.
ii. Particolare attenzione tramite lo 
sportello del sostegno alla solvibilità è 
rivolta ai fondi, alle società veicolo o alle 
piattaforme d'investimento che si 
rivolgono a imprese operanti a livello 
transfrontaliero all'interno dell'Unione 
e/o a imprese che presentano un alto 
potenziale di transizione verde o 
trasformazione digitale.
iii. 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 
Stato, tenendo debitamente presenti la 
natura europea dello strumento di 
sostegno alla solvibilità e la gestione 
indipendente dei fondi e degli altri veicoli.
iv. I fondi, le società veicolo o le 
piattaforme d'investimento hanno una 
gestione commerciale che assume le 
decisioni di investimento o una gestione 
indipendente che opera secondo il 
principio delle normali condizioni di 
mercato rispetto agli investitori.
v. 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 
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impartiti dal comitato direttivo. Tali 
orientamenti devono 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.
vi. Le operazioni nell'ambito di questo 
sportello sono eseguite in conformità delle 
norme e procedure interne della BEI. 
Tutte le informazioni del caso per la 
valutazione delle operazioni sono rese 
disponibili ai membri del comitato 
direttivo e del comitato per gli 
investimenti.
vii. Il prezzo delle garanzie o degli 
investimenti della BEI è stabilito in linea 
con l'articolo 12.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 387
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un regime per una transizione 
giusta è istituito orizzontalmente in tutti 
gli ambiti di intervento. Il regime 
comprende investimenti che affrontano le 
sfide sociali, economiche o ambientali 
derivanti dal processo di transizione verso 
la neutralità climatica dell'UE entro il 
2050 e il conseguimento dell'obiettivo 
dell'Unione per il 2030 in materia di 
clima nella sua versione attualmente 
valida nonché apportano vantaggi alle 
regioni individuate nel piano per una 
transizione giusta preparato da uno Stato 
membro a norma dell'articolo [7] del 
regolamento [regolamento JTF].

Or. en

Emendamento 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un regime per una transizione 
giusta, ossia il secondo pilastro del 
meccanismo per una transizione giusta, è 
istituito orizzontalmente in tutti gli ambiti 
di intervento. Tale regime comprende 
investimenti che affrontano le sfide 
sociali, economiche e ambientali derivanti 
dal processo di transizione verso il 
conseguimento dell'obiettivo dell'UE per 
il 2030 in materia di clima e la neutralità 
climatica dell'Unione entro il 2050.

Or. en

Emendamento 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. A tal fine, la Commissione 
aggiorna gli orientamenti sugli 
investimenti di InvestEU che stabiliscono 
i requisiti per le operazioni di 
investimento sostenute mediante il Fondo 
InvestEU in modo da includere una 
sezione sul regime per una transizione 
giusta di InvestEU e le sue modalità di 
attuazione.

Or. en

Emendamento 390
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'operazione di finanziamento o 
di investimento proposta al comitato per gli 
investimenti di cui all'articolo 23 rientra in 
più di un ambito di intervento, essa è 
inquadrata nell'ambito di intervento in cui 
rientra il suo principale obiettivo o il 
principale obiettivo della maggior parte dei 
relativi sottoprogetti, se non diversamente 
disposto dagli orientamenti sugli 
investimenti.

2. Se l'operazione di finanziamento o 
di investimento proposta al comitato per gli 
investimenti di cui all'articolo 23 rientra in 
più di un ambito di intervento, essa viene 
esaminata alla luce dei criteri di vaglio 
tecnico stabiliti nella tassonomia dell'UE 
e in particolare alla luce del principio 
"non arrecare un danno significativo". 
Essa è inquadrata nell'ambito di intervento 
in cui rientra il suo principale obiettivo o il 
principale obiettivo della maggior parte dei 
relativi sottoprogetti, se non diversamente 
disposto dagli orientamenti sugli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le operazioni di finanziamento e 
di investimento devono soddisfare il 
criterio del "non arrecare un danno 
significativo" di cui all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Emendamento 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una 
determinata soglia definita negli 
orientamenti sono esclusi dalla verifica. I 
progetti incompatibili con gli obiettivi 
climatici non sono ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento. 
Qualora concluda che non occorre svolgere 
una verifica della sostenibilità, il partner 
esecutivo fornisce una motivazione al 
comitato per gli investimenti.

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale o sociale. 
In caso affermativo, sono oggetto di 
verifica sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale e sociale, al fine di ridurne al 
minimo l'impatto negativo e sfruttarne al 
massimo i benefici per le dimensioni 
climatica, ambientale e sociale. A tal fine, i 
promotori dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. Qualora concluda che 
non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.
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Or. en

Emendamento 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una 
determinata soglia definita negli 
orientamenti sono esclusi dalla verifica. I 
progetti incompatibili con gli obiettivi 
climatici non sono ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento. Qualora 
concluda che non occorre svolgere una 
verifica della sostenibilità, il partner 
esecutivo fornisce una motivazione al 
comitato per gli investimenti.

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici non 
sono ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti. Qualora il progetto si 
riferisca a più ambiti di interventi e ci sia 
almeno un ambito di intervento 
compatibile con gli obiettivi climatici, il 
progetto si ritiene ammissibile al sostegno 
previsto dal presente regolamento 
relativamente al suddetto ambito di 
intervento compatibile.

Or. it

Emendamento 394
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici non 
sono ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale, ivi compreso un 
impatto negativo per la parità tra uomini e 
donne nel mercato del lavoro. In caso 
affermativo, sono oggetto di verifica sotto 
il profilo della sostenibilità climatica, 
ambientale e sociale e in termini di 
uguaglianza, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale e della parità di 
genere. A tal fine, i promotori dei progetti 
che richiedono il finanziamento forniscono 
informazioni adeguate conformemente agli 
orientamenti di cui al paragrafo 4. I 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia definita negli 
orientamenti sono esclusi dalla verifica. I 
progetti incompatibili con gli obiettivi 
climatici non sono ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento. Qualora 
concluda che non occorre svolgere una 
verifica della sostenibilità, il partner 
esecutivo fornisce una motivazione al 
comitato per gli investimenti.

Or. en

Emendamento 395
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
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climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici non 
sono ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di prevenirne l'impatto 
negativo e sfruttarne al massimo i benefici 
per le dimensioni climatica, ambientale e 
sociale. A tal fine, i promotori dei progetti 
che richiedono il finanziamento forniscono 
informazioni adeguate conformemente agli 
orientamenti di cui al paragrafo 4. I 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia definita negli 
orientamenti sono esclusi dalla verifica. I 
progetti incompatibili con gli obiettivi 
climatici e altri obiettivi ambientali e che 
non sono soddisfano i criteri stabiliti dalla 
tassonomia dell'UE non sono ammissibili 
al sostegno previsto dal presente 
regolamento. Qualora concluda che non 
occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
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adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici non 
sono ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione non sono 
ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici non 
sono ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici e/o 
sociali non sono ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento. Qualora 
concluda che non occorre svolgere una 
verifica della sostenibilità, il partner 
esecutivo fornisce una motivazione al 



AM\1212517IT.docx 297/385 PE657.232v01-00

IT

investimenti. comitato per gli investimenti.

Or. en

Emendamento 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici non 
sono ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici e 
sociali non sono ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento. Qualora 
concluda che non occorre svolgere una 
verifica della sostenibilità, il partner 
esecutivo fornisce una motivazione al 
comitato per gli investimenti.

Or. en

Emendamento 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione elabora 
orientamenti sulla sostenibilità che, 
conformemente con gli obiettivi e le 
norme ambientali e sociali dell'Unione, 
consentono:

4. La Commissione elabora 
orientamenti sulla sostenibilità che 
consentono:

Or. it

Emendamento 400
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione elabora 
orientamenti sulla sostenibilità che, 
conformemente con gli obiettivi e le norme 
ambientali e sociali dell'Unione, 
consentono:

4. La Commissione elabora 
orientamenti sulla sostenibilità che, 
conformemente con il regolamento sulla 
tassonomia dell'UE e gli obiettivi e le 
norme climatici, ambientali e sociali 
dell'Unione, consentono:

Or. en

Emendamento 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione elabora 
orientamenti sulla sostenibilità che, 
conformemente con gli obiettivi e le norme 
ambientali e sociali dell'Unione, 
consentono:

4. La Commissione elabora 
orientamenti sulla sostenibilità che, 
conformemente con gli obiettivi e le norme 
climatici, ambientali e sociali dell'Unione, 
consentono:

Or. en
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Emendamento 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda 
l'adattamento, di assicurare la resilienza 
ai potenziali impatti negativi dei 
cambiamenti climatici, mediante una 
valutazione della vulnerabilità climatica e 
del rischio, tra cui mediante pertinenti 
misure di adattamento, e, per quanto 
riguarda la mitigazione, di integrare 
nell'analisi costi-benefici il costo delle 
emissioni di gas a effetto serra e gli effetti 
positivi delle misure di mitigazione dei 
cambiamenti climatici;

soppresso

Or. en

Emendamento 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda l'adattamento, 
di assicurare la resilienza ai potenziali 
impatti negativi dei cambiamenti climatici, 
mediante una valutazione della 
vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 
mediante pertinenti misure di adattamento, 
e, per quanto riguarda la mitigazione, di 
integrare nell'analisi costi-benefici il costo 
delle emissioni di gas a effetto serra e gli 
effetti positivi delle misure di mitigazione 
dei cambiamenti climatici;

a) per quanto riguarda l'adattamento, 
di assicurare la resilienza ai potenziali 
impatti negativi dei cambiamenti climatici, 
mediante una valutazione della 
vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 
mediante pertinenti misure di adattamento, 
e, per quanto riguarda la mitigazione, di 
integrare nell'analisi costi-benefici il costo 
delle emissioni di gas a effetto serra e gli 
effetti positivi delle misure di mitigazione 
dei cambiamenti climatici, ivi comprese 
azioni e misure intese ad attenuare 
l'impatto sulla forza lavoro e a tutelare i 
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lavoratori negativamente colpiti dalle 
transizioni produttive;

Or. en

Emendamento 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda l'adattamento, 
di assicurare la resilienza ai potenziali 
impatti negativi dei cambiamenti climatici, 
mediante una valutazione della 
vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 
mediante pertinenti misure di adattamento, 
e, per quanto riguarda la mitigazione, di 
integrare nell'analisi costi-benefici il costo 
delle emissioni di gas a effetto serra e gli 
effetti positivi delle misure di mitigazione 
dei cambiamenti climatici;

a) per quanto riguarda l'adattamento, 
di assicurare la resilienza ai potenziali 
impatti negativi dei cambiamenti climatici, 
mediante una valutazione della 
vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 
mediante pertinenti misure di adattamento, 
e, per quanto riguarda la mitigazione, di 
integrare nell'analisi costi-benefici il costo 
delle emissioni di gas a effetto serra e gli 
effetti positivi delle misure di mitigazione 
dei cambiamenti climatici, ivi comprese 
azioni e misure intese ad attenuare 
l'impatto sulla forza lavoro e a tutelare i 
lavoratori negativamente colpiti dalle 
transizioni produttive;

Or. en

Emendamento 405
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda l'adattamento, 
di assicurare la resilienza ai potenziali 
impatti negativi dei cambiamenti climatici, 
mediante una valutazione della 
vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 
mediante pertinenti misure di adattamento, 

a) per quanto riguarda l'adattamento, 
di assicurare la resilienza ai potenziali 
impatti negativi dei cambiamenti climatici, 
mediante una valutazione della 
vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 
mediante pertinenti misure di adattamento, 
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e, per quanto riguarda la mitigazione, di 
integrare nell'analisi costi-benefici il costo 
delle emissioni di gas a effetto serra e gli 
effetti positivi delle misure di mitigazione 
dei cambiamenti climatici;

e, per quanto riguarda la mitigazione, di 
integrare nell'analisi costi-benefici il costo 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
applicando un prezzo del carbonio 
trasformativo, e gli effetti positivi delle 
misure di mitigazione dei cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di tener conto dell'impatto 
consolidato dei progetti in termini di 
principali componenti del capitale naturale: 
aria, acqua, suolo e biodiversità;

b) di ridurre al minimo l'impatto dei 
progetti in termini di principali componenti 
del capitale naturale: aria, acqua, suolo e 
biodiversità;

Or. en

Emendamento 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) di valutare i progetti alla luce del 
loro contributo agli obiettivi dell'Unione 
in materia di clima ed energia per il 2030 
e all'obiettivo di conseguire zero emissioni 
nette di gas a effetto serra nell'Unione al 
massimo entro il 2040;

Or. en
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Emendamento 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere, 
sull'inclusione sociale di determinate 
regioni o popolazioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 
decarbonizzazione dell'economia;

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere, 
sull'inclusione sociale di determinate 
regioni o popolazioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 
decarbonizzazione dell'economia, ivi 
comprese azioni e misure intese ad 
attenuare l'impatto sulla forza lavoro e a 
tutelare i lavoratori negativamente colpiti 
dalle transizioni produttive;

Or. en

Emendamento 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere, 
sull'inclusione sociale di determinate 
regioni o popolazioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 
decarbonizzazione dell'economia;

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere, 
sull'inclusione sociale di determinate 
regioni o popolazioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 
decarbonizzazione dell'economia, ivi 
comprese azioni e misure intese ad 
attenuare l'impatto sulla forza lavoro e a 
tutelare i lavoratori negativamente colpiti 
dalle transizioni produttive;

Or. en
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Emendamento 410
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere, 
sull'inclusione sociale di determinate 
regioni o popolazioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 
decarbonizzazione dell'economia;

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere nel 
mercato del lavoro, sull'inclusione sociale 
di determinate regioni o popolazioni e sullo 
sviluppo economico di aree e settori 
interessati da sfide strutturali quali le 
esigenze di decarbonizzazione 
dell'economia;

Or. en

Emendamento 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere, 
sull'inclusione sociale di determinate 
regioni o popolazioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 
decarbonizzazione dell'economia;

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti sull'inclusione sociale di 
determinate regioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 
decarbonizzazione dell'economia;

Or. en

Emendamento 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici;

soppresso

Or. en

Emendamento 413
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici;

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento della 
neutralità climatica e di altri obiettivi 
ambientali nel quadro della tassonomia 
dell'UE e del principio "non arrecare un 
danno significativo";

Or. en

Emendamento 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici;

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici;

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici e/o degli obiettivi 
sociali;

Or. en

Emendamento 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici;

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici e sociali;

Or. en

Emendamento 417
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) di valutare i progetti alla luce del 
loro contributo alla transizione verso la 
neutralità climatica, sulla base di obiettivi 
definiti dal punto di vista temporale e 
fondati sulle conoscenze scientifiche, 
compresi gli obiettivi in materia di clima 
ed energia per il 2030;

Or. en
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Emendamento 418
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) di individuare i progetti 
incompatibili con la promozione della 
parità di genere e i principi 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e del bilancio di genere;

Or. en

Emendamento 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I partner esecutivi forniscono le 
informazioni necessarie per il 
monitoraggio degli investimenti che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, sulla base degli orientamenti che 
saranno definiti dalla Commissione.

5. I partner esecutivi forniscono le 
informazioni necessarie per il 
monitoraggio degli investimenti che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, sulla base degli orientamenti che 
saranno definiti dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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5 bis. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, 
gli orientamenti sulla sostenibilità 
elaborati dalla Commissione europea si 
basano sui criteri istituiti dal regolamento 
sulla tassonomia e sono allineati agli 
obiettivi del Green Deal europeo.

Or. en

Emendamento 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 60 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno l'80 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili e 
almeno il 65 % nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei 
strategici contribuiscano a realizzare gli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. Almeno il 30 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili deve 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi e dei traguardi della strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Solo 
i progetti che soddisfano i pertinenti 
criteri di vaglio tecnico elaborati a norma 
del regolamento (UE) 2020/852 sono 
contabilizzati quando contribuiscono ai 
suddetti obiettivi di spesa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, in particolare la sua seconda parte, è necessario per motivi imprescindibili 
legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti 
ricevibili.
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Emendamento 422
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 60 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che il 100 % degli investimenti 
nell'ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili e almeno il 60 % 
nell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici 
contribuiscano a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente 
e siano conformi alla tassonomia dell'UE 
e al principio "non arrecare un danno 
significativo".

Or. en

Emendamento 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 60 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 50 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 60 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 60 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di ambiente.

Or. en

Emendamento 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il contributo del Fondo InvestEU 
al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente sarà monitorato mediante i 
criteri stabiliti dal regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili.

Or. en

Emendamento 426
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 per integrare 
il presente regolamento definendo gli 
orientamenti sugli investimenti per ciascun 
ambito di intervento. Gli orientamenti sugli 
investimenti sono elaborati in stretto 

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 per integrare 
il presente regolamento definendo gli 
orientamenti sugli investimenti per ciascun 
ambito di intervento, ivi compreso il 
regime per una transizione giusta. Gli 
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dialogo con il Gruppo BEI e altri potenziali 
partner esecutivi.

orientamenti sugli investimenti sono 
elaborati in stretto dialogo con il Gruppo 
BEI e altri potenziali partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 per integrare 
il presente regolamento definendo gli 
orientamenti sugli investimenti per ciascun 
ambito di intervento. Gli orientamenti sugli 
investimenti sono elaborati in stretto 
dialogo con il Gruppo BEI e altri potenziali 
partner esecutivi.

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 per integrare 
il presente regolamento definendo gli 
orientamenti sugli investimenti per ciascun 
ambito di intervento, ivi compreso il 
regime per una transizione giusta. Gli 
orientamenti sugli investimenti sono 
elaborati in stretto dialogo con il Gruppo 
BEI e altri potenziali partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Per le operazioni di finanziamento e 
di investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
nei settori della difesa e spaziale e nella 
cibersicurezza, gli orientamenti sugli 
investimenti possono stabilire limitazioni 
per quanto riguarda il trasferimento e la 
concessione di licenze relative ai diritti di 
proprietà intellettuale, le tecnologie critiche 

8. Per le operazioni di finanziamento e 
di investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
nei settori della sicurezza e spaziale e nella 
cibersicurezza, gli orientamenti sugli 
investimenti possono stabilire limitazioni 
per quanto riguarda il trasferimento e la 
concessione di licenze relative ai diritti di 
proprietà intellettuale, le tecnologie critiche 
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e le tecnologie fondamentali per la 
salvaguardare della sicurezza dell'Unione e 
dei suoi Stati membri.

e le tecnologie fondamentali per la 
salvaguardare della sicurezza dell'Unione e 
dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importi assegnati da uno Stato 
membro su base volontaria a norma 
dell'articolo [10, paragrafo 1,] del 
regolamento [[CPR] numero] o 
dell'articolo [75, paragrafo 1,] del 
regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero] sono utilizzati a copertura 
della parte della garanzia dell'Unione 
concessa nell'ambito del comparto degli 
Stati membri che copre le operazioni di 
finanziamento e di investimento nello Stato 
membro in questione o per l'eventuale 
contributo dei fondi in regime di gestione 
concorrente al polo di consulenza 
InvestEU. Tali importi sono utilizzati per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specificati nell'accordo di 
partenariato di cui all'articolo 7 del 
regolamento [[CPR] numero], nei 
programmi o nel piano strategico della 
PAC che contribuiscono a InvestEU.

1. Gli importi assegnati da uno Stato 
membro su base volontaria a norma 
dell'articolo [10, paragrafo 1,] del 
regolamento [[CPR] numero] o 
dell'articolo [75, paragrafo 1,] del 
regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero] o in conformità 
dell'attuazione delle misure pertinenti nei 
piani per la ripresa e la resilienza a 
norma del regolamento [dispositivo per la 
ripresa e la resilienza] sono utilizzati a 
copertura della parte della garanzia 
dell'Unione concessa nell'ambito del 
comparto degli Stati membri che copre le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento nello Stato membro in 
questione o per l'eventuale contributo dei 
fondi in regime di gestione concorrente o 
dei contributi aggiuntivi in conformità 
dell'attuazione delle misure pertinenti nei 
piani per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza al polo di consulenza 
InvestEU. Tali importi sono utilizzati per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specificati nell'accordo di 
partenariato di cui all'articolo 7 del 
regolamento [[CPR] numero], nei 
programmi o nel piano strategico della 
PAC che contribuiscono a InvestEU.

Or. en



PE657.232v01-00 312/385 AM\1212517IT.docx

IT

Motivazione

Affinché i fondi siano disponibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza in 
modo da fornire contributi ai comparti degli Stati membri, è necessario programmarlo nei 
piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e in linea con gli obiettivi del 
regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 430
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro e la Commissione 
concludono l'accordo di contribuzione o ne 
adottano le modifiche entro quattro mesi 
dalla decisione della Commissione che 
approva l'accordo di partenariato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, del 
regolamento [CPR] o ai sensi del piano 
strategico PAC adottato a norma del 
regolamento [PAC] ovvero 
contestualmente alla decisione della 
Commissione che modifica il programma a 
norma dell'articolo 10 del regolamento 
[CPR] o il piano strategico della PAC a 
norma dell'articolo 107 del regolamento 
[PAC].

Lo Stato membro e la Commissione 
concludono l'accordo di contribuzione o ne 
adottano le modifiche entro due mesi dalla 
decisione della Commissione che approva 
l'accordo di partenariato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, del 
regolamento [CPR] o ai sensi del piano 
strategico PAC adottato a norma del 
regolamento [PAC] ovvero 
contestualmente alla decisione della 
Commissione che modifica il programma a 
norma dell'articolo 10 del regolamento 
[CPR] o il piano strategico della PAC a 
norma dell'articolo 107 del regolamento 
[PAC].

Or. en

Emendamento 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, il tasso di 
copertura della garanzia dell'Unione 
nell'ambito del comparto degli Stati 
membri è fissato al 40 % e può essere 

L'articolo 211, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario è pienamente 
rispettato.



AM\1212517IT.docx 313/385 PE657.232v01-00

IT

rivisto al ribasso o al rialzo in ogni 
accordo di contribuzione per tener conto 
dei rischi connessi ai prodotti finanziari 
che saranno utilizzati.

Or. en

Emendamento 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in deroga all'articolo 213, 
paragrafo 4, del regolamento finanziario, 
dopo la fase di costituzione di cui al 
paragrafo 3, lettera a), la copertura non 
dà luogo a reintegrazioni annuali nel 
periodo di disponibilità di detta parte della 
garanzia dell'Unione nel quadro del 
comparto degli Stati membri;

b) l'articolo 213, paragrafo 4, del 
regolamento finanziario è pienamente 
rispettato;

Or. en

Emendamento 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)



PE657.232v01-00 314/385 AM\1212517IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) per lo sportello del sostegno alla 
solvibilità,

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 435
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il 75 % della garanzia dell'Unione 
nell'ambito del comparto dell'Unione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, 
che ammonta a 56 365 380 000 EUR, è 
concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI 
fornisce un contributo finanziario 
aggregato pari a 9 418 270 000 EUR. Tale 
contributo è fornito secondo una modalità e 
in una forma che facilitano l'attuazione del 
Fondo InvestEU e il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Il 70 % della garanzia dell'Unione 
nell'ambito del comparto dell'Unione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, 
che ammonta a 52 607 702 000 EUR, è 
concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI 
fornisce un contributo finanziario 
aggregato pari a 9 418 270 000 EUR. Tale 
contributo è fornito secondo una modalità e 
in una forma che facilitano l'attuazione del 
Fondo InvestEU e il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 436
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
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5. Il restante 25 % della garanzia 
dell'Unione nell'ambito del comparto 
dell'Unione è concesso ad altri partner 
esecutivi, che devono anch'essi fornire un 
contributo finanziario da stabilire negli 
accordi di garanzia.

5. Il restante 30 % della garanzia 
dell'Unione nell'ambito del comparto 
dell'Unione è concesso ad altri partner 
esecutivi, che devono anch'essi fornire un 
contributo finanziario da stabilire negli 
accordi di garanzia.

Or. en

Emendamento 437
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In caso di interesse sostanziale 
nell'invito a manifestare interesse da 
parte di altri partner esecutivi che 
superano il livello del restante 30 % della 
garanzia dell'Unione, la Commissione 
può ricollocare risorse al fine di 
concedere la garanzia a detti partner 
esecutivi.

Or. en

Emendamento 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno della garanzia 
dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 
2, primo e secondo comma, è concesso alle 
condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, 
del regolamento [EURI]. In altri casi, il 
sostegno della garanzia dell'Unione può 
essere concesso per le operazioni di 
finanziamento e di investimento rientranti 

7. Il sostegno della garanzia 
dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 
2, primo e secondo comma, è concesso a 
condizione che la Commissione abbia 
concluso un accordo di garanzia con il 
partner esecutivo entro i termini di cui 
all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 
[EURI]. In altri casi, il sostegno della 
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nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento per un periodo di 
investimento avente termine il 31 dicembre 
2027.

garanzia dell'Unione può essere concesso 
per le operazioni di finanziamento e di 
investimento rientranti nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento per 
un periodo di investimento avente termine 
il 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I contratti stipulati tra il partner esecutivo 
e il destinatario finale o l'intermediario 
finanziario o altro soggetto di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), a 
titolo della garanzia dell'Unione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, primo e 
secondo comma, sono firmati entro un 
anno dall'approvazione dell'operazione di 
finanziamento o di investimento 
pertinente da parte del partner esecutivo. 
In altri casi, i contratti stipulati tra il 
partner esecutivo e il destinatario finale o 
l'intermediario finanziario o un altro 
soggetto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 
2028.

I contratti stipulati tra il partner esecutivo e 
il destinatario finale o l'intermediario 
finanziario o un altro soggetto di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sono 
firmati entro il 31 dicembre 2028.

Or. en

Emendamento 440
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sono coerenti con gli orientamenti 
in materia di parità di genere, bilancio di 
genere e integrazione della dimensione di 
genere.

Or. en

Emendamento 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sono conformi alla tassonomia 
dell'UE e al principio "non arrecare un 
danno significativo";

Or. en

Emendamento 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre ai progetti situati nell'Unione 
o in un paese o territorio d'oltremare 
connesso a uno Stato membro di cui 
all'allegato II del TFUE, il Fondo InvestEU 
può sostenere i seguenti progetti ed 
operazioni mediante operazioni di 
finanziamento e di investimento in ambiti 
di intervento diversi dall'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici:

2. Oltre ai progetti situati nell'Unione 
o in un paese o territorio d'oltremare 
connesso a uno Stato membro di cui 
all'allegato II del TFUE, il Fondo InvestEU 
può sostenere i seguenti progetti ed 
operazioni mediante operazioni di 
finanziamento e di investimento in ambiti 
di intervento diversi dall'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici o lo strumento di 
sostegno alla solvibilità:

Or. en
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Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) progetti che coinvolgono soggetti 
ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri 
e che abbracciano uno o più paesi terzi, 
compresi i paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e potenziali candidati, i paesi 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
della politica europea di vicinato, nello 
Spazio economico europeo o 
nell'Associazione europea di libero 
scambio, o paesi e territori d'oltremare di 
cui all'allegato II del TFUE, o paesi terzi 
associati, a prescindere dall'esistenza di 
partner in tali paesi terzi o paesi o territori 
d'oltremare;

(a) progetti che coinvolgono soggetti 
ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri 
o paesi e territori d'oltremare di cui 
all'allegato II del TFUE;

Or. en

Emendamento 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) operazioni di finanziamento e di 
investimento nei paesi terzi di cui 
all'articolo 5 che hanno contribuito ad 

soppresso
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uno specifico prodotto finanziario.

Or. en

Emendamento 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo InvestEU può sostenere le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento che accordano finanziamenti 
a destinatari finali che sono soggetti 
giuridici con sede in uno dei seguenti paesi 
o territori:

3. Il Fondo InvestEU sostiene solo le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento che accordano finanziamenti 
a destinatari finali che sono soggetti 
giuridici con sede in uno Stato membro:

Or. en

Emendamento 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un paese terzo associato al 
programma InvestEU conformemente 
all'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) un paese terzo di cui al paragrafo 
2, lettera a), laddove applicabile;

soppresso

Or. en

Emendamento 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) altri paesi, ove necessario per il 
finanziamento di un progetto in un paese 
o in un territorio di cui alle lettere da a) a 
c).

soppresso

Or. en

Emendamento 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, nell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici, i destinatari finali e gli 
intermediari sono soggetti giuridici che 
soddisfano i requisiti di cui alla frase 
introduttiva e al secondo comma e 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 
1, lettera e), terzo comma.

In deroga al primo comma, le imprese 
possono beneficiare del sostegno del 
Fondo InvestEU solo se non effettuano 
pagamenti di dividendi o di cedole non 
obbligatorie né riacquistano azioni 
durante il periodo della garanzia.

Tali imprese assicureranno inoltre che la 
remunerazione di qualsiasi membro del 
comitato direttivo di un beneficiario che 
riceve il sostegno del Fondo InvestEU 
non vada oltre la parte fissa della 
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remunerazione di tali membri al 31 
dicembre 2019. Per chi diventi membro 
del comitato direttivo al momento o dopo 
la concessione di tale sostegno, il limite 
applicabile è la remunerazione fissa più 
bassa di qualsiasi membro del comitato 
direttivo al 31 dicembre 2019. Non sono 
in nessun caso versati bonus o altri 
elementi retributivi variabili o 
comparabili.

Or. en

Emendamento 450
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli investimenti che ricevono il sostegno 
dal Fondo per una transizione giusta o 
dallo strumento di prestito per il settore 
pubblico nel quadro del meccanismo per 
una transizione giusta sono ammissibili al 
finanziamento a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1 bis, se il sostegno a titolo dei 
suddetti strumenti non supera il 50 % 
degli investimenti complessivi.

Or. en

Motivazione

È importante stabilire sinergie fra i tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta. 
L'ammissibilità al finanziamento a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF) dei 
progetti del terzo pilastro e del JTF può aumentare l'impatto del meccanismo per una 
transizione giusta nelle regioni interessate da tale transizione, dal momento che queste 
potrebbero utilizzarli per mobilitare investimenti con l'ausilio del JTF.

Emendamento 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
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Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prestiti, garanzie, controgaranzie, 
strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi 
altra forma di finanziamento o di supporto 
del credito, tra cui debito subordinato o 
investimenti nel capitale o nel quasi-
capitale, concessi direttamente o 
indirettamente tramite intermediari 
finanziari, fondi, piattaforme di 
investimento o altri veicoli per essere 
erogati ai destinatari finali;

(a) prestiti, garanzie, controgaranzie, 
strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi 
altra forma di finanziamento o di supporto 
del credito, tra cui debito ibrido, debito 
subordinato o investimenti nel capitale, nel 
capitale convertibile o nel quasi-capitale, 
concessi direttamente o indirettamente 
tramite intermediari finanziari, fondi, 
piattaforme di investimento o altri veicoli 
per essere erogati ai destinatari finali;

Or. en

Motivazione

Sebbene questa parte del testo sia già stata concordata con il Consiglio, l'emendamento 
rispecchia l'approccio adottato dai relatori nel fascicolo sul sostegno alla solvibilità.
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Emendamento 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prestiti, garanzie, controgaranzie, 
strumenti del mercato dei capitali, 
qualsiasi altra forma di finanziamento o 
di supporto del credito, tra cui debito 
subordinato o investimenti nel capitale o 
nel quasi-capitale, concessi direttamente o 
indirettamente tramite intermediari 
finanziari, fondi, piattaforme di 
investimento o altri veicoli per essere 
erogati ai destinatari finali;

(a) prestiti, garanzie, controgaranzie o 
investimenti nel capitale, concessi 
direttamente o indirettamente tramite 
intermediari finanziari, fondi, piattaforme 
di investimento o altri veicoli per essere 
erogati ai destinatari finali; i regimi di 
debito e il quasi-capitale saranno esclusi 
dal quadro e vietati;

Or. en

Emendamento 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli strumenti ammissibili nel 
quadro dello sportello del sostegno alla 
solvibilità forniscono capitale o quasi-
capitale alle imprese di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera f).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.
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Emendamento 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Ai fini dello sportello del sostegno 
alla solvibilità gli intermediari sono 
stabiliti in uno Stato membro e operano 
nell'Unione. Il comitato direttivo 
stabilisce i criteri necessari in materia di 
controllo degli intermediari (fondi, società 
veicolo e altri) alla luce di ogni 
considerazione di ordine pubblico o di 
sicurezza applicabile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i prodotti di debito di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

soppresso

(i) il capitale e tutti gli interessi e gli 
importi dovuti al partner esecutivo 
conformemente ai termini delle 
operazioni di finanziamento ma che questi 
non ha ricevuto prima dell'evento di 
inadempimento;
(ii) le perdite a seguito di ristrutturazione;
(iii) le perdite causate dalle fluttuazioni 
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delle monete diverse dall'euro su mercati 
che offrono limitate possibilità di 
copertura a lungo termine;

Or. en

Emendamento 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli investimenti nel capitale o nel 
quasi-capitale di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1, lettera a): gli importi investiti 
e i costi di finanziamento associati e le 
perdite causate dalle fluttuazioni delle 
monete diverse dall'euro;

(b) gli investimenti nel capitale di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a): gli 
importi investiti e i costi di finanziamento 
associati e le perdite causate dalle 
fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;

Or. en

Emendamento 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera a), punto 
i), per il debito subordinato sono 
considerati eventi di inadempimento la 
dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata.

soppresso

Or. en

Emendamento 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
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Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e il comitato 
direttivo, istituito a norma dell'articolo 20, 
sono assistiti da un comitato consultivo.

1. La Commissione e il comitato 
direttivo, istituito a norma dell'articolo 20, 
sono assistiti da un comitato consultivo 
composto da membri che partecipano a 
titolo gratuito.

Or. it

Emendamento 460
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato consultivo si adopera 
per garantire l'equilibrio di genere ed è 
composto da:

2. Il comitato consultivo garantisce 
un equilibrio di genere minimo di almeno 
il 40 % del genere sottorappresentato ed è 
composto da:

Or. en

Emendamento 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato consultivo si adopera 
per garantire l'equilibrio di genere ed è 
composto da:

2. Il comitato consultivo garantisce 
l'equilibrio di genere ed è composto da:

Or. en
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Emendamento 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) La Commissione europea può 
nominare un rappresentante, senza diritto 
di voto, delle parti sociali europee, 
esclusivamente sul fronte della forza 
lavoro, sulla base di una proposta 
avanzata dall'organizzazione il cui 
rappresentante è ammesso nel comitato 
consultivo.

Or. en

Emendamento 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può nominare un 
rappresentante delle parti sociali europee, 
senza diritto di voto, esclusivamente sul 
fronte della forza lavoro, sulla base di una 
proposta avanzata dall'organizzazione il 
cui rappresentante è ammesso nel 
comitato consultivo.

Or. en

Emendamento 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

8. I processi verbali dettagliati delle 
riunioni del comitato consultivo sono resi 
pubblici non appena possibile una volta da 
esso approvati.

8. I processi verbali dettagliati delle 
riunioni del comitato consultivo sono resi 
pubblici immediatamente una volta da esso 
approvati.

Or. it

Emendamento 465
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito un comitato direttivo per 
il programma InvestEU. Esso è composto 
da quattro rappresentanti della 
Commissione, tre rappresentanti del 
Gruppo BEI e due rappresentanti di partner 
esecutivi diversi dal Gruppo BEI e da un 
esperto nominato dal Parlamento europeo 
come membro senza diritto di voto. 
L'esperto nominato dal Parlamento come 
membro senza diritto di voto non chiede né 
accetta istruzioni da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione, da alcun governo 
degli Stati membri né da qualsivoglia 
organismo pubblico o privato, e opera in 
piena indipendenza. Tale esperto esercita le 
proprie funzioni in modo imparziale e 
nell'interesse del Fondo InvestEU.

1. È istituito un comitato direttivo per 
il programma InvestEU. Esso è composto 
da quattro rappresentanti della 
Commissione, tre rappresentanti del 
Gruppo BEI e due rappresentanti di partner 
esecutivi diversi dal Gruppo BEI e da un 
esperto nominato dal Parlamento europeo 
come membro senza diritto di voto e 
garantisce che la composizione del 
comitato direttivo nel complesso rispetti 
l'equilibrio di genere. L'esperto nominato 
dal Parlamento come membro senza diritto 
di voto non chiede né accetta istruzioni da 
istituzioni, organi e organismi dell'Unione, 
da alcun governo degli Stati membri né da 
qualsivoglia organismo pubblico o privato, 
e opera in piena indipendenza. Tale esperto 
esercita le proprie funzioni in modo 
imparziale e nell'interesse del Fondo 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornisce gli orientamenti strategici e 
operativi ai partner esecutivi, compresi gli 
orientamenti sulla progettazione dei 
prodotti finanziari e sulle altre politiche e 
procedure operative necessarie per il 
funzionamento del Fondo InvestEU;

(a) dopo regolare consulto dei 
rappresentanti degli Stati membri del 
comitato consultivo nella sua forma 
distinta di cui al paragrafo 6 dell'articolo 
19, fornisce gli orientamenti strategici e 
operativi ai partner esecutivi, compresi gli 
orientamenti sulla progettazione dei 
prodotti finanziari e sulle altre politiche e 
procedure operative necessarie per il 
funzionamento del Fondo InvestEU;

Or. it

Emendamento 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) determina gli orientamenti di cui 
all'allegato I, sezione 6, lettera d).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 468
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) la descrizione dell'operazione di 
finanziamento e di investimento proposta;

(a) la descrizione dell'operazione di 
finanziamento e di investimento proposta e 
di come essa si è conformata alla 
tassonomia dell'UE e al principio "non 
arrecare un danno significativo";

Or. en

Emendamento 469
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il modo in cui l'operazione proposta 
contribuisce agli obiettivi delle politiche 
dell'UE;

(b) il modo in cui l'operazione proposta 
contribuisce agli obiettivi delle politiche 
dell'UE, in particolare alla transizione 
verso la neutralità climatica, sulla base di 
obiettivi definiti dal punto di vista 
temporale e fondati sulle conoscenze 
scientifiche, nonché agli obiettivi del 
Green Deal e ad altri obiettivi in materia 
di sostenibilità;

Or. en

Emendamento 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'impatto dell'investimento; (f) l'impatto economico, sociale, 
regionale e ambientale dell'investimento, 
con particolare riferimento alla creazione 
di posti di lavoro e alla sostenibilità;

Or. en
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Emendamento 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'impatto dell'investimento; (f) l'impatto dell'investimento, con 
particolare riferimento alla creazione di 
posti di lavoro e alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 472
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'impatto dell'investimento; (f) l'impatto dell'investimento, anche 
sull'ambiente;

Or. en

Emendamento 473
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) gli indicatori di sostenibilità 
definiti dal regolamento relativo 
all'informativa sulla sostenibilità;

Or. en
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Emendamento 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 al fine di 
integrare il presente regolamento 
stabilendo elementi aggiuntivi del quadro 
di valutazione, comprese norme 
dettagliate per l'uso del quadro di 
valutazione da parte dei partner esecutivi.

soppresso

Or. it

Emendamento 475
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
verifica tesa a confermare che le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
proposte dai partner esecutivi diversi dalla 
BEI rispettino la normativa e le politiche 
dell'Unione.

1. La Commissione effettua una 
verifica tesa a confermare che le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
proposte dai partner esecutivi diversi dalla 
BEI rispettino la normativa e le politiche 
dell'Unione, tra cui il principio della 
parità di genere.

Or. en

Emendamento 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) garantisce il conseguimento degli 
obiettivi di spesa per il clima e l'ambiente 
di cui all'articolo 7, paragrafo 6, 
riguardanti l'ambito di intervento relativo 
alle infrastrutture sostenibili e l'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici;

Or. en

Emendamento 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) consulta tutte le parti interessate;

Or. en

Emendamento 478
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) Il comitato per gli investimenti, al 
fine di assicurare l'equilibrio di genere, 
deve impegnarsi ad adottare strategie e 
procedure per garantire l'equilibrio di 
genere in seno al comitato.

Or. en
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Emendamento 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Due volte all'anno il comitato per gli 
investimenti trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio un elenco di tutte le 
conclusioni adottate nei sei mesi precedenti 
e dei relativi quadri di valutazione 
pubblicati. Tale trasmissione include le 
decisioni di rifiuto dell'uso della garanzia 
dell'Unione ed è soggetta a rigorosi 
requisiti di riservatezza.

Due volte all'anno il comitato per gli 
investimenti trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio un elenco di tutte le 
conclusioni adottate nei sei mesi precedenti 
e dei relativi quadri di valutazione 
pubblicati. Tale trasmissione include le 
decisioni di rifiuto dell'uso della garanzia 
dell'Unione e informazioni sui progressi 
verso il conseguimento degli obiettivi di 
spesa per il clima e l'ambiente di cui 
all'articolo 7, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. A decorrere dalla data della sua 
costituzione, il comitato per gli 
investimenti è altresì incaricato di 
approvare l'uso della garanzia dell'Unione 
a norma del regolamento (UE) 2015/1017 
per la restante durata del periodo di 
investimento ai sensi di tale regolamento. 
Le proposte sono valutate in base ai criteri 
stabiliti in detto regolamento. Le 
formazioni del comitato per gli 
investimenti responsabili dell'ambito di 
intervento relativo alle infrastrutture 
sostenibili e dell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
valutano tali proposte. L'articolo 22 non si 

8. A decorrere dalla data della sua 
costituzione, il comitato per gli 
investimenti è altresì incaricato di 
approvare l'uso della garanzia dell'Unione 
a norma del regolamento (UE) 2015/1017 
per la restante durata del periodo di 
investimento ai sensi di tale regolamento. 
Le proposte sono valutate in base ai criteri 
stabiliti in detto regolamento. Le 
formazioni del comitato per gli 
investimenti responsabili dell'ambito di 
intervento relativo alle infrastrutture 
sostenibili e dell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
valutano tali proposte. Tutti gli organismi 
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applica a tali proposte. che partecipano al processo decisionale e 
alla selezione dei progetti agiscono in 
base ai principi di trasparenza, 
responsabilità e partecipazione garantita 
dei soggetti interessati, anche delle 
organizzazioni della società civile. Essi 
devono essere composti da esperti 
indipendenti provenienti da vari contesti 
tecnici, tra cui esperti in materia di clima, 
e mirare all'equilibrio di genere. Le 
informazioni sui progetti, sulla procedura 
di selezione e sul processo decisionale 
sono pubblicate rispettando nel contempo 
le informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale.

Or. en

Emendamento 481
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce il polo di 
consulenza InvestEU. Il polo di consulenza 
InvestEU fornisce consulenza per 
l'individuazione, la preparazione, lo 
sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le 
procedure di appalto dei progetti di 
investimento e per rafforzare la capacità 
dei promotori di progetti e degli 
intermediari finanziari di realizzare le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento. Tale sostegno può essere 
concesso in ogni fase del ciclo di vita del 
progetto o del finanziamento dei soggetti 
beneficiari.

1. La Commissione istituisce il polo di 
consulenza InvestEU. Il polo di consulenza 
InvestEU fornisce consulenza per 
l'individuazione, la preparazione, lo 
sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le 
procedure di appalto dei progetti di 
investimento e per rafforzare la capacità 
dei promotori di progetti e degli 
intermediari finanziari di realizzare le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento. Tale sostegno può essere 
concesso in ogni fase del ciclo di vita del 
progetto o del finanziamento dei soggetti 
beneficiari. Occorre prevedere un apposito 
sito Internet multilingue che fornisca 
assistenza e informazioni.

Or. en
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Emendamento 482
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'istruzione e la formazione 
rappresentano una caratteristica 
fondamentale di qualsiasi ripresa 
sostenibile a livello dell'UE, dal momento 
che si tratta di un settore gravemente 
colpito nel contesto della pandemia di 
COVID-19. Il programma InvestEU deve 
contribuire a rafforzarne la competitività 
a lungo termine sostenendo operazioni 
che promuovano l'istruzione e la 
formazione sostenibili, innovative e 
digitali. Occorre prevedere un sostegno 
particolare per le PMI e le organizzazioni 
del settore che necessitano di 
finanziamenti per proseguire e potenziare 
le loro attività.

Or. en

Emendamento 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, assiste i promotori di 
progetti nello sviluppo dei loro progetti in 
modo da conseguire gli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di 
cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di 
importanti progetti di comune interesse 
europeo e di aggregatori per progetti di 
piccole dimensioni, anche attraverso le 
piattaforme di investimento di cui alla 
lettera f) del presente paragrafo, a 
condizione che tale assistenza lasci 

c) se del caso, assiste i promotori di 
progetti nello sviluppo dei loro progetti, in 
particolare comunità e amministrazioni 
locali, in modo da conseguire gli obiettivi 
di cui agli articoli 3 e 7 e i criteri di 
ammissibilità di cui all'articolo 13, e 
facilita lo sviluppo di importanti progetti di 
comune interesse europeo, conformemente 
agli obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, con specifico riferimento al 
regolamento relativo all'istituzione di un 
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impregiudicate le conclusioni del comitato 
per gli investimenti sulla copertura del 
sostegno della garanzia dell'Unione per tali 
progetti;

quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili, e a una maggiore trasparenza 
in fase di attuazione, e di aggregatori per 
progetti di piccole dimensioni, anche 
attraverso le piattaforme di investimento di 
cui alla lettera f) del presente paragrafo, a 
condizione che tale assistenza lasci 
impregiudicate le conclusioni del comitato 
per gli investimenti sulla copertura del 
sostegno della garanzia dell'Unione per tali 
progetti;

Or. en

Emendamento 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, assiste i promotori di 
progetti nello sviluppo dei loro progetti in 
modo da conseguire gli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di 
cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di 
importanti progetti di comune interesse 
europeo e di aggregatori per progetti di 
piccole dimensioni, anche attraverso le 
piattaforme di investimento di cui alla 
lettera f) del presente paragrafo, a 
condizione che tale assistenza lasci 
impregiudicate le conclusioni del comitato 
per gli investimenti sulla copertura del 
sostegno della garanzia dell'Unione per tali 
progetti;

c) se del caso, assiste i promotori di 
progetti nello sviluppo dei loro progetti in 
modo da conseguire gli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di 
cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di 
importanti progetti di comune interesse 
europeo, nonché agevola una transizione 
giusta verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio per le regioni più 
colpite, e di aggregatori per progetti di 
piccole dimensioni, anche attraverso le 
piattaforme di investimento di cui alla 
lettera f) del presente paragrafo, a 
condizione che tale assistenza lasci 
impregiudicate le conclusioni del comitato 
per gli investimenti sulla copertura del 
sostegno della garanzia dell'Unione per tali 
progetti;

Or. en

Emendamento 485
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) agevola la creazione di piattaforme 
collaborative per gli scambi tra pari e la 
condivisione di dati, knowhow e migliori 
pratiche a sostegno della creazione di una 
riserva di progetti e dello sviluppo del 
settore;

e) agevola la creazione di piattaforme 
collaborative per gli scambi tra pari e la 
condivisione di dati, knowhow e migliori 
pratiche a sostegno della creazione di una 
riserva di progetti e dello sviluppo del 
settore, nonché di vivai di progetti a livello 
locale che riuniscono innovatori, 
promotori di progetti e finanziatori;

Or. en

Emendamento 486
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) sostiene attività di creazione di 
capacità per sviluppare capacità, 
competenze e processi organizzativi e 
accelerare la preparazione agli investimenti 
delle organizzazioni, in modo che gli enti 
pubblici e i promotori di progetti possano 
costituire riserve di progetti di 
investimenti, sviluppare meccanismi di 
finanziamento e piattaforme di 
investimento e gestire i progetti e che gli 
intermediari finanziari possano realizzare 
le operazioni di finanziamento e di 
investimento a beneficio di soggetti che 
hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai 
finanziamenti, anche attraverso il sostegno 
allo sviluppo di capacità di valutazione del 
rischio o di specifiche conoscenze 
settoriali;

h) sostiene attività di creazione di 
capacità per sviluppare capacità, 
competenze e processi organizzativi e 
accelerare la preparazione agli investimenti 
delle organizzazioni, in modo che gli enti 
pubblici e i promotori di progetti possano 
costituire riserve di progetti di 
investimenti, sviluppare meccanismi di 
finanziamento e piattaforme di 
investimento e gestire i progetti e che gli 
intermediari finanziari possano realizzare 
le operazioni di finanziamento e di 
investimento a beneficio di soggetti che 
hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai 
finanziamenti, anche attraverso il sostegno 
allo sviluppo di capacità di valutazione del 
rischio o di specifiche conoscenze 
settoriali; crea vivai di progetti a livello 
locale e regionale che riuniscono 
innovatori, promotori di progetti e 
finanziatori e che aiutano i progetti a 
diventare idonei a ricevere finanziamenti;
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Or. en

Emendamento 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) fornisce sostegno alle operazioni 
di finanziamento e di investimento 
effettuate tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione conclude un 
accordo di consulenza con ciascun partner 
consultivo per l'attuazione di una o più 
iniziative di consulenza. Per i servizi di cui 
al paragrafo 2 possono essere applicate 
commissioni per coprire parte dei costi di 
fornitura, fatta eccezione per i servizi 
forniti ai promotori di progetti pubblici o 
alle organizzazioni senza scopo di lucro, 
per i quali, ove giustificato, sono a titolo 
gratuito. Le commissioni imputate alle 
PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non 

4. La Commissione conclude un 
accordo di consulenza con ciascun partner 
consultivo per l'attuazione di una o più 
iniziative di consulenza. Per i servizi di cui 
al paragrafo 2 possono essere applicate 
commissioni per coprire parte dei costi di 
fornitura, fatta eccezione per i servizi 
forniti ai promotori di progetti pubblici o 
alle organizzazioni senza scopo di lucro, 
per i quali, ove giustificato, sono a titolo 
gratuito. Le commissioni imputate alle 
PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non 
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superano un terzo del costo di fornitura di 
tali servizi.

superano un quarto del costo di fornitura di 
tali servizi.

Or. it

Emendamento 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Finanziamento dei servizi di consulenza e 

dell'assistenza tecnica
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.
La Commissione esegue detto importo in 
regime di gestione diretta o indiretta a 
norma dell'articolo 62, paragrafo 1, 
lettere a) e c), del regolamento 
finanziario.
Dell'importo di cui al primo comma, un 
massimo di 80 000 000 EUR costituisce 
un'entrata con destinazione specifica 
esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 
5, del regolamento finanziario ed è 
soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].
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Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 490
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta del Parlamento europeo 
o del Consiglio, il presidente del comitato 
direttivo riferisce sulle prestazioni del 
Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, 
anche partecipando a un'audizione dinanzi 
al Parlamento europeo.

1. Su richiesta del Parlamento europeo 
o del Consiglio, il presidente del comitato 
direttivo riferisce sulle prestazioni del 
Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, 
anche partecipando a un'audizione dinanzi 
al Parlamento europeo. Valutazioni 
periodiche devono essere presentate al 
Parlamento europeo e rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta del Parlamento europeo 
o del Consiglio, il presidente del comitato 
direttivo riferisce sulle prestazioni del 
Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, 
anche partecipando a un'audizione dinanzi 
al Parlamento europeo.

1. Su richiesta del Parlamento europeo 
o del Consiglio, il presidente del comitato 
direttivo e il presidente del comitato per 
gli investimenti riferiscono sulle 
prestazioni del Fondo InvestEU 
all'istituzione richiedente, anche 
partecipando a un'audizione dinanzi al 
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Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente del comitato direttivo 
risponde oralmente o per iscritto alle 
interrogazioni rivolte al Fondo InvestEU 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio 
entro cinque settimane dalla data di 
ricevimento dell'interrogazione.

2. Il presidente del comitato direttivo 
e il presidente del comitato per gli 
investimenti rispondono oralmente o per 
iscritto alle interrogazioni rivolte al Fondo 
InvestEU dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio entro cinque settimane dalla data 
di ricevimento dell'interrogazione.

Or. en

Emendamento 493
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
InvestEU nel conseguire gli obiettivi 
generali e specifici di cui all'articolo 3 
figurano nell'allegato III.

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
InvestEU nel conseguire gli obiettivi 
generali e specifici di cui all'articolo 3 
figurano nell'allegato III. Essi devono 
rispecchiare i dati sensibili al genere e 
devono essere concepiti in modo da tenere 
conto della dimensione di genere, 
ogniqualvolta possibile, contribuendo alle 
valutazioni dell'impatto di genere. In tal 
modo, il monitoraggio colmerà anche i 
divari nei settori ove è forte la presenza 
delle donne e affronterà le pari 
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opportunità e la parità di trattamento fra 
uomini e donne nel mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 494
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
InvestEU nel conseguire gli obiettivi 
generali e specifici di cui all'articolo 3 
figurano nell'allegato III.

1. Gli indicatori di sostenibilità da 
utilizzare per rendere conto 
dell'allineamento ai criteri di vaglio 
tecnico della tassonomia dell'UE e dei 
progressi del programma InvestEU nel 
conseguire gli obiettivi generali e specifici 
di cui all'articolo 3, in particolare obiettivi 
in materia di neutralità climatica, 
economia circolare e altri obiettivi 
ambientali, figurano nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce che i dati per il 
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati 
siano raccolti in maniera efficiente, 
efficace e tempestiva e che tali dati 
forniscano un adeguato monitoraggio dei 
rischi e del portafoglio di garanzie. A tale 
scopo sono imposti obblighi di 
informazione proporzionati ai partner 
esecutivi, ai partner consultivi e ad altri 

2. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce che i dati per il 
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati 
siano raccolti in maniera efficiente, 
efficace e tempestiva e che tali dati 
forniscano un adeguato monitoraggio dei 
rischi e del portafoglio di garanzie, nonché 
una valutazione dell'impatto di genere. A 
tale scopo sono imposti obblighi di 
informazione proporzionati ai partner 
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destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a 
seconda dei casi.

esecutivi, ai partner consultivi e ad altri 
destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a 
seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione riferisce 
sull'attuazione del programma InvestEU ai 
sensi degli articoli 241 e 250 del 
regolamento finanziario. Conformemente 
all'articolo 41, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario, la relazione 
annuale fornisce informazioni sul livello di 
attuazione del programma rispetto agli 
obiettivi e agli indicatori di prestazione. A 
tal fine ciascun partner esecutivo trasmette 
annualmente le informazioni necessarie per 
consentire alla Commissione di rispettare 
l'obbligo di informazione, comprese le 
informazioni sul funzionamento della 
garanzia dell'Unione.

3. La Commissione riferisce 
sull'attuazione del programma InvestEU ai 
sensi degli articoli 241 e 250 del 
regolamento finanziario. Conformemente 
all'articolo 41, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario, la relazione 
annuale fornisce informazioni sul livello di 
attuazione del programma rispetto agli 
obiettivi e agli indicatori di prestazione. A 
tal fine ciascun partner esecutivo trasmette 
annualmente le informazioni necessarie per 
consentire alla Commissione di rispettare 
l'obbligo di informazione, comprese le 
informazioni sul funzionamento della 
garanzia dell'Unione. Se necessario, la 
relazione annuale è corredata di proposte 
legislative ai fini della modifica del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Ai fini dello sportello del sostegno 
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alla solvibilità le operazioni sono 
comunicate separatamente, a seconda dei 
casi e come stabilito nell'accordo di 
garanzia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.

Emendamento 498
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni del programma 
InvestEU si svolgono in modo da 
alimentare tempestivamente il processo 
decisionale.

1. Le valutazioni del programma 
InvestEU devono contemplare l'impatto 
ambientale di un progetto o di un'attività, 
alla luce di indicatori di sostenibilità 
armonizzati, della contabilizzazione del 
capitale naturale, dell'analisi del ciclo di 
vita, di indicatori climatici e della verifica 
della sostenibilità, e si svolgono in modo 
da alimentare tempestivamente il processo 
decisionale.

Or. en

Emendamento 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Entro il 30 settembre 2024 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione intermedia indipendente 
concernente il programma InvestEU, in 
particolare l'uso della garanzia dell'Unione, 
il rispetto da parte del Gruppo BEI degli 
obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
lettere b) e c), l'assegnazione della garanzia 
dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafi 
4 e 5, l'attuazione del polo di consulenza 
InvestEU e la dotazione di bilancio di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto 
i), e all'articolo 7, paragrafo 6. La 
valutazione dimostra in particolare in che 
modo l'inclusione dei partner esecutivi e 
dei partner consultivi nell'attuazione del 
programma InvestEU abbia contribuito al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma InvestEU e degli obiettivi delle 
politiche dell'UE, in particolare per quanto 
riguarda il valore aggiunto e l'equilibrio 
geografico e settoriale delle operazioni di 
finanziamento e di investimento sostenute. 
La valutazione esamina anche 
l'applicazione della verifica della 
sostenibilità ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 3, e l'attenzione rivolta alle PMI 
dall'ambito di intervento per le PMI di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

2. Entro il 30 settembre 2024 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione intermedia indipendente 
concernente il programma InvestEU, in 
particolare l'uso della garanzia dell'Unione, 
il rispetto da parte del Gruppo BEI degli 
obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
lettere b) e c), l'assegnazione della garanzia 
dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafi 
4 e 5, l'attuazione del polo di consulenza 
InvestEU e la dotazione di bilancio di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto 
i), e all'articolo 7, paragrafo 6. La 
valutazione dimostra in particolare in che 
modo l'inclusione dei partner esecutivi e 
dei partner consultivi nell'attuazione del 
programma InvestEU abbia contribuito al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma InvestEU e degli obiettivi delle 
politiche dell'UE, in particolare per quanto 
riguarda il valore aggiunto e l'equilibrio 
geografico e settoriale delle operazioni di 
finanziamento e di investimento sostenute. 
La valutazione esamina anche 
l'applicazione della verifica della 
sostenibilità ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 3, e l'attenzione rivolta alle PMI 
dall'ambito di intervento per le PMI di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Se 
necessario, la relazione intermedia è 
corredata di proposte legislative ai fini 
della modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Capo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza e visibilità (Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partner esecutivi e i partner 
consultivi rendono nota l'origine dei 
finanziamenti dell'Unione e ne 
garantiscono la visibilità (in particolare 
quando promuovono azioni e risultati) 
diffondendo informazioni coerenti, 
efficaci e mirate destinate a pubblici 
diversi, tra cui i media e il grande 
pubblico.

soppresso

L'applicazione dei requisiti di cui al primo 
comma ai progetti nei settori della difesa e 
dello spazio è soggetta al rispetto degli 
obblighi di riservatezza o di segretezza.

Or. it

Emendamento 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione dei requisiti di cui al primo 
comma ai progetti nei settori della difesa e 
dello spazio è soggetta al rispetto degli 
obblighi di riservatezza o di segretezza.

L'applicazione dei requisiti di cui al primo 
comma ai progetti nei settori della 
sicurezza e dello spazio è soggetta al 
rispetto degli obblighi di riservatezza o di 
segretezza.

Or. en

Emendamento 503
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica sul suo portale 
web le informazioni sulle operazioni di 
finanziamento e di investimento, 
comprese le informazioni sugli impatti e 
sui benefici attesi dei progetti, tenendo 
conto della protezione delle informazioni 
riservate e sensibili sotto il profilo 
commerciale. Conformemente alle 
pertinenti politiche in materia di 
trasparenza e alle norme dell'Unione 
sulla protezione dei dati e sull'accesso ai 
documenti e alle informazioni, i partner 
esecutivi e altri destinatari di fondi 
dell'Unione mettono a disposizione del 
pubblico sui loro siti Internet, in modo 
proattivo e sistematico, le informazioni 
relative a tutte le operazioni di 
finanziamento e di investimento coperte 
da questo programma, e relative in 
particolare alle modalità con cui tali 
progetti contribuiscono al conseguimento 
degli obiettivi e all'osservanza degli 
obblighi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 504
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di aumentare la 
trasparenza, lo strumento deve disporre di 
una banca dati pubblica contenente 
informazioni relative all'assegnazione per 
Stati membri e deve essere incluso nel 



AM\1212517IT.docx 349/385 PE657.232v01-00

IT

sistema di trasparenza finanziaria (FTS) 
della Commissione europea.

Or. en

Emendamento 505
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 209, paragrafo 
3, primo e ultimo comma, del regolamento 
finanziario, le entrate, i rimborsi e i 
recuperi provenienti da strumenti finanziari 
istituiti dai programmi di cui all'allegato IV 
possono essere utilizzati per la copertura 
della garanzia dell'Unione ai sensi del 
presente regolamento, tenuto conto 
dell'articolo [4] del regolamento [lo 
strumento di prestito per il settore 
pubblico].

1. In deroga all'articolo 209, paragrafo 
3, primo e quarto comma, del regolamento 
finanziario, le entrate, i rimborsi e i 
recuperi provenienti da strumenti finanziari 
istituiti dai programmi di cui all'allegato IV 
sono utilizzati per la copertura della 
garanzia dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del 
meccanismo per una transizione giusta è inteso a sostenere gli enti del settore pubblico e 
dovrebbe essere finanziato dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti gli strumenti finanziari 
istituiti dai programmi di cui all'allegato 
IV del presente regolamento, la garanzia 
dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 
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2015/1017 e la garanzia di bilancio 
istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 
possono confluire, se del caso e previa 
valutazione, in quelli ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I partner esecutivi possono 
sottoporre alla Commissione le operazioni 
di finanziamento e di investimento da essi 
approvate nel periodo che va dalla 
conclusione del pertinente accordo di 
garanzia alle prime nomine di tutti i 
membri del comitato per gli investimenti a 
seguito dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti gli strumenti finanziari 
istituiti dai programmi di cui all'allegato 
IV del presente regolamento e la garanzia 
di bilancio istituita dal regolamento (UE) 
2015/1017 possono confluire, se del caso e 
previa valutazione, in quelli ai sensi del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. In deroga all'articolo 209, 
paragrafo 3, secondo e terzo comma, del 
regolamento finanziario, le entrate e i 
rimborsi provenienti dagli strumenti 
finanziari istituiti dai programmi di cui 
all'allegato IV e la garanzia di bilancio 
istituita a norma del regolamento (UE) 
2015/1017 che sono stati uniti alla 
garanzia dell'Unione istituita a norma del 
presente regolamento ai sensi dell'articolo 
34, paragrafo 4, costituiscono, 
rispettivamente, entrate con destinazione 
specifica interne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 5, del regolamento finanziario 
per la garanzia dell'Unione istituita dal 
presente regolamento e rimborsi per la 
garanzia dell'Unione di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione valuta le 
operazioni di cui al paragrafo 3 bis e 
decide di estendere a tali operazioni la 
copertura della garanzia dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I partner esecutivi possono 
sottoporre alla Commissione le operazioni 
di finanziamento e di investimento da essi 
approvate nel periodo che va dalla 
conclusione del pertinente accordo di 
garanzia alle prime nomine di tutti i 
membri del comitato per gli investimenti a 
seguito dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I partner esecutivi possono 
sottoporre alla Commissione le operazioni 
di finanziamento e di investimento da essi 
approvate nel periodo che va dall'entrata 
in vigore del presente regolamento alla 
conclusione del pertinente accordo di 
garanzia.

Or. en

Emendamento 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. La Commissione valuta le 
operazioni di cui al paragrafo 3 quater e 
decide di estendere a tali operazioni la 
copertura della garanzia dell'Unione a 
partire dalla data di conclusione dei 
pertinenti accordi di garanzia; 
successivamente i partner esecutivi 
possono firmare le operazioni di 
finanziamento e di investimento.

Or. en

Emendamento 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. La Commissione valuta le 
operazioni di cui al paragrafo 6 e decide 
di estendere a tali operazioni la copertura 
della garanzia dell'Unione.

Or. en

Emendamento 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Il periodo di investimento 
durante il quale la garanzia dell'Unione 
può essere concessa per il sostegno alle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento rientranti nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento 
dura fino alla conclusione dell'accordo di 
garanzia tra la Commissione e la BEI a 
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norma della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma InvestEU, per le 
operazioni della BEI per le quali sia stato 
firmato un contratto tra la BEI e il 
beneficiario o l'intermediario finanziario 
entro il 31 dicembre 2022 e fino alla 
conclusione dell'accordo di garanzia tra 
la Commissione e il FEI a norma della 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma InvestEU, per le operazioni 
del FEI per le quali sia stato firmato un 
contratto tra il FEI e il beneficiario o 
l'intermediario finanziario entro dicembre 
2022.

Or. en

Emendamento 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Tutti gli strumenti 
finanziari istituiti dai programmi di cui 
all'allegato IV del presente regolamento, 
la garanzia dell'Unione istituita dal 
regolamento (UE) 2015/1017 e la 
garanzia di bilancio istituita dal 
regolamento (UE) 2015/1017 possono 
confluire, se del caso e previa valutazione, 
in quelli ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 septies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 septies. In deroga all'articolo 209, 
paragrafo 3, secondo e terzo comma, del 
regolamento finanziario, le entrate e i 
rimborsi provenienti dagli strumenti 
finanziari istituiti dai programmi di cui 
all'allegato IV e la garanzia di bilancio 
istituita a norma del regolamento (UE) 
2015/1017 che sono stati uniti alla 
garanzia dell'Unione istituita a norma del 
presente regolamento ai sensi dell'articolo 
34, paragrafo 3 sexies, costituiscono, 
rispettivamente, entrate con destinazione 
specifica interne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 5, del regolamento finanziario 
per la garanzia dell'Unione istituita dal 
presente regolamento e rimborsi per la 
garanzia dell'Unione di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fino ad un massimo di 
10 166 620 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b) fino ad un massimo di 
11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 519
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) fino ad un massimo di 
10 166 620 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b) fino ad un massimo di 
11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 520
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fino ad un massimo di 
10 166 620 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

c) fino ad un massimo di 
13 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fino ad un massimo di 
10 166 620 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

c) fino ad un massimo di 
12 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 522
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) fino ad un massimo di 
3 614 800 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

d) fino ad un massimo di 
5 567 500 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

Or. en

Emendamento 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fino ad un massimo di 
3 614 800 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

d) fino ad un massimo di 
5 567 500 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

Or. en

Emendamento 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) fino ad un massimo di 
4 900 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende presentare, quale sesto ambito di intervento per InvestEU, l'azione 
proposta dalla Commissione europea nel quadro del FEIS mediante lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, nonché la proposta sulle risorse di bilancio che l'accompagnava nell'attuale 
QFP. L'intento di fornire sostegno alle imprese dell'UE che devono far fronte a problemi di 
solvibilità dovuti alla COVID-19 non dovrebbe essere abbandonato.
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Emendamento 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento che rientrano in ambiti 
d'intervento diversi da quello relativo agli 
investimenti europei strategici possono 
situarsi in una o più delle aree elencate di 
seguito.

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento che rientrano in ambiti 
d'intervento diversi da quello relativo agli 
investimenti europei strategici affrontano 
importanti e urgenti esigenze di 
investimento connesse alla pandemia di 
COVID-19 e al suo grave impatto sociale, 
economico e sanitario nonché 
promuovono gli obiettivi del Green Deal 
europeo e della transizione giusta verso 
un'economia a zero emissioni di carbonio 
entro il 2050 e possono situarsi in una o 
più delle aree elencate di seguito.

Or. en

Emendamento 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento che rientrano in ambiti 
d'intervento diversi da quello relativo agli 
investimenti europei strategici possono 
situarsi in una o più delle aree elencate di 
seguito.

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento che rientrano in ambiti 
d'intervento diversi da quello relativo agli 
investimenti europei strategici si limitano a 
una o più delle aree elencate di seguito.

Or. en

Emendamento 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito d'intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
rientrano nelle aree di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera e). In particolare, 
possono includere importanti progetti di 
comune interesse europeo.

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito d'intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
rientrano nelle aree di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera e). In particolare, 
possono includere importanti progetti di 
comune interesse europeo, conformemente 
agli obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, con specifico riferimento al 
regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito d'intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
rientrano nelle aree di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera e). In particolare, 
possono includere importanti progetti di 
comune interesse europeo.

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito d'intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
rientrano nelle aree di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera e). In particolare, 
possono includere importanti progetti di 
comune interesse europeo e attività e beni 
critici contemplati dal quadro di controllo 
degli investimenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Sviluppo del settore energetico, 
conformemente alle priorità dell'Unione 
dell'energia, incluse la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e la 
transizione verso l'energia pulita, e agli 
impegni assunti nel quadro dell'Agenda 
2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare 
mediante:

1. Sviluppo del settore energetico, 
conformemente alle priorità dell'Unione 
dell'energia, incluse la transizione verso 
l'energia sostenibile, e agli impegni assunti 
nel quadro dell'Agenda 2030 e dell'accordo 
di Parigi, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) espansione della produzione, della 
fornitura o dell'uso di energie rinnovabili 
pulite e sostenibili, nonché di altre fonti 
energetiche e soluzioni sicure e sostenibili 
a basse e a zero emissioni;

a) espansione della produzione, della 
fornitura o dell'uso di energie rinnovabili 
pulite e sostenibili, nonché di altre fonti 
energetiche e soluzioni sicure e sostenibili 
a zero emissioni;

Or. en

Emendamento 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sviluppo di sistemi innovativi di 
approvvigionamento di calore a zero e a 

d) sviluppo di sistemi innovativi di 
approvvigionamento di calore a zero 
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basse emissioni, e produzione combinata di 
energia elettrica e calore;

emissioni, e produzione combinata di 
energia elettrica e calore;

Or. en

Emendamento 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) produzione e fornitura di carburanti 
sintetici sostenibili a partire da fonti 
rinnovabili/a zero emissioni e di altri 
biocarburanti, biomassa e combustibili 
alternativi sicuri e sostenibili, a emissioni 
zero o a basse emissioni, compresi i 
carburanti per tutti i modi di trasporto, 
conformemente agli obiettivi della direttiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio56; e

e) produzione e fornitura di carburanti 
sintetici sostenibili a partire da fonti 
rinnovabili e di altri biocarburanti, 
biomassa e combustibili alternativi sicuri e 
sostenibili, a emissioni zero, compresi i 
carburanti per tutti i modi di trasporto, 
conformemente agli obiettivi della direttiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio56 ed entro i limiti della 
disponibilità sostenibile; e

_________________ _________________
56 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

56 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Or. en

Emendamento 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) infrastrutture per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio nei processi 

f) tecnologie e infrastrutture per 
processi industriali a zero emissioni, 
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industriali, negli impianti bioenergetici e 
nelle strutture di produzione verso la 
transizione energetica.

impianti bioenergetici e strutture di 
produzione nel quadro della transizione 
economica sostenibile.

Or. en

Emendamento 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Sviluppo di infrastrutture di 
trasporto e di soluzioni di mobilità 
sostenibili e sicure, di attrezzature e di 
tecnologie innovative conformemente alle 
priorità dell'Unione in materia di trasporti e 
agli impegni assunti nel quadro 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici, in particolare mediante:

2. Sviluppo di infrastrutture di 
trasporto e di soluzioni di mobilità 
sostenibili e sicure, di attrezzature e di 
tecnologie innovative conformemente alle 
priorità dell'Unione in materia di trasporti e 
pienamente compatibili con gli impegni 
assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, in particolare 
mediante:

Or. en

Emendamento 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti che sostengono lo sviluppo 
delle infrastrutture della rete transeuropea 
dei trasporti (TEN-T), compresi la 
manutenzione e la sicurezza delle 
infrastrutture, i nodi urbani delle reti TEN-
T, i porti marittimi e interni, gli aeroporti, i 
terminali multimodali e la connessione di 
tali terminali multimodali alle reti TEN-T e 
le applicazioni telematiche di cui al 

a) progetti che sostengono lo sviluppo 
delle infrastrutture della rete transeuropea 
dei trasporti (TEN-T), conferendo priorità 
alla manutenzione e alla sicurezza delle 
infrastrutture, ai nodi urbani delle reti 
TEN-T, ai porti marittimi e interni, agli 
aeroporti, ai terminali multimodali e alla 
connessione di tali terminali multimodali 
alle reti TEN-T e alle applicazioni 
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regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio57;

telematiche di cui al regolamento (UE) 
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio57;

_________________ _________________
57 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti e che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 1).

57 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti e che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) progetti per la mobilità urbana 
intelligente e sostenibile incentrati su modi 
di trasporto urbano a bassa emissione, 
compresi il trasporto per vie navigabili 
interne e soluzioni innovative per la 
mobilità, accessibilità non discriminatoria, 
riduzione dell'inquinamento atmosferico e 
acustico, consumo di energia, reti di città 
intelligenti, manutenzione, aumento dei 
livelli di sicurezza e riduzione degli 
incidenti, anche per i ciclisti e i pedoni;

c) progetti per la mobilità urbana 
intelligente e sostenibile incentrati su modi 
di trasporto urbano a zero emissioni, 
compresi il trasporto per vie navigabili 
interne e soluzioni innovative per la 
mobilità, accessibilità non discriminatoria, 
riduzione dell'inquinamento atmosferico e 
acustico, consumo di energia, reti di città 
intelligenti, manutenzione, aumento dei 
livelli di sicurezza e riduzione degli 
incidenti, anche per i ciclisti e i pedoni;

Or. en

Emendamento 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) sostegno al rinnovo e 
all'ammodernamento del parco veicolare 
per adottare soluzioni di mobilità a basse e 
a zero emissioni, compreso l'uso di 
combustibili alternativi nei veicoli di tutti i 
modi di trasporto;

d) sostegno al rinnovo e 
all'ammodernamento del parco veicolare 
per adottare soluzioni di mobilità a zero 
emissioni, compreso l'uso di combustibili 
alternativi nei veicoli di tutti i modi di 
trasporto;

Or. en

Emendamento 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) infrastrutture ciclistiche 
interurbane, con particolare attenzione 
alla garanzia di collegamenti 
transfrontalieri sicuri e quindi allo 
sviluppo della creazione di assi ciclistiche 
transnazionali all'interno di una rete a 
livello europeo;

Or. en

Emendamento 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) riduzione delle emissioni; o iii) riduzione delle emissioni con un 
percorso chiaro verso l'azzeramento delle 
emissioni entro il 2040; o

Or. en
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Emendamento 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) progetti volti a mantenere o ad 
aggiornare le infrastrutture di trasporto 
esistenti, comprese le autostrade della rete 
TEN-T, laddove è necessario aggiornare, 
mantenere o migliorare la sicurezza 
stradale, sviluppare sistemi di trasporto 
intelligenti (ITS, Intelligent Transport 
Systems) o garantire l'integrità e gli 
standard dell'infrastruttura, sviluppare aree 
e strutture di parcheggio sicure, stazioni di 
rifornimento e di ricarica per carburanti 
alternativi.

h) progetti volti a mantenere o ad 
aggiornare le infrastrutture di trasporto 
esistenti, comprese le autostrade della rete 
TEN-T, solo laddove è necessario 
aggiornare, mantenere o migliorare la 
sicurezza stradale, sviluppare sistemi di 
trasporto intelligenti (ITS, Intelligent 
Transport Systems) o garantire l'integrità e 
gli standard dell'infrastruttura, sviluppare 
aree e strutture di parcheggio sicure, 
stazioni di rifornimento e di ricarica per 
carburanti alternativi.

Or. en

Emendamento 541
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) infrastrutture di gestione dei rifiuti; b) infrastrutture di utilizzo e gestione 
dei rifiuti;

Or. en

Emendamento 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) decarbonizzazione e riduzione 
sostanziale delle emissioni delle industrie 
ad alta intensità energetica, comprese 
attività di dimostrazione delle tecnologie 
innovative a basse emissioni e relativa 
diffusione;

h) decarbonizzazione e riduzione 
sostanziale delle emissioni delle industrie 
ad alta intensità energetica, comprese 
attività di dimostrazione delle tecnologie 
innovative a zero emissioni e relativa 
diffusione;

Or. en

Emendamento 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) decarbonizzazione della catena di 
produzione e distribuzione dell'energia 
attraverso l'eliminazione graduale dell'uso 
di carbone e petrolio;

i) decarbonizzazione della catena di 
produzione e distribuzione dell'energia 
attraverso l'eliminazione graduale dell'uso 
di carbone, gas e petrolio;

Or. en

Emendamento 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità, della connettività 5G o che 
migliorano la connettività digitale e 
l'accesso alla rete, in particolare nelle aree 
rurali e nelle regioni periferiche.

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità, della connettività o che 
migliorano la connettività digitale e 
l'accesso alla rete, in particolare nelle aree 
rurali e nelle regioni periferiche.
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Or. en

Emendamento 545
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità, della connettività 5G o che 
migliorano la connettività digitale e 
l'accesso alla rete, in particolare nelle aree 
rurali e nelle regioni periferiche.

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità o che migliorano la connettività 
digitale e l'accesso alla rete, in particolare 
nelle aree rurali e nelle regioni periferiche.

Or. en

Emendamento 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) intelligenza artificiale; a) intelligenza artificiale etica;

Or. en

Emendamento 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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b) tecnologie quantistiche; soppresso

Or. en

Emendamento 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Turismo. 9. Turismo sostenibile attraverso 
investimenti che contribuiscono alla 
trasformazione del settore, sviluppando in 
particolare l'accessibilità, l'ecoturismo e il 
trasporto ferroviario a prezzi accessibili e 
sostenendo operazioni che promuovono 
una ripresa sostenibile, innovativa e 
digitale.

Or. en

Emendamento 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Turismo. 9. Turismo sostenibile, in particolare 
investimenti che contribuiscono alla 
ripresa, alla sostenibilità e alla 
competitività del settore.

Or. en

Emendamento 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Recupero di siti industriali 
(compresi i siti contaminati) e loro 
ripristino a fini di un uso sostenibile.

10. Recupero di siti industriali 
(compresi i siti contaminati) e loro 
ripristino a fini di un uso sostenibile, 
esclusi i recuperi e le ristrutturazioni che 
rientrano nelle responsabilità aziendali.

Or. en

Emendamento 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) edilizia popolare a prezzi 
accessibili58;

ii) edilizia popolare a prezzi 
accessibili, salubre ed efficiente sotto il 
profilo energetico58;

_________________ _________________
58 L'edilizia popolare a prezzi accessibili è 
destinata ai cittadini svantaggiati o ai 
gruppi sociali più svantaggiati che, a causa 
di vincoli di solvibilità, vivono in 
condizioni di grave disagio abitativo o non 
sono in grado di ottenere alloggi a 
condizioni di mercato.

58 L'edilizia popolare a prezzi accessibili è 
destinata ai cittadini svantaggiati o ai 
gruppi sociali più svantaggiati che, a causa 
di vincoli di solvibilità, vivono in 
condizioni di grave disagio abitativo o non 
sono in grado di ottenere alloggi a 
condizioni di mercato.

Or. en

Emendamento 552
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12 – lettera d – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) cure sanitarie e assistenza a lungo 
termine, compresi ospedali, cliniche, 
assistenza sanitaria di base, servizi a 
domicilio e servizi di assistenza di 
prossimità;

iii) cure sanitarie e assistenza 
all'infanzia e a lungo termine, compresi 
centri diurni pubblici e privati, ospedali, 
cliniche, assistenza sanitaria di base, 
servizi a domicilio e servizi di assistenza di 
prossimità;

Or. en

Emendamento 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) cure sanitarie e assistenza a lungo 
termine, compresi ospedali, cliniche, 
assistenza sanitaria di base, servizi a 
domicilio e servizi di assistenza di 
prossimità;

iii) cure sanitarie pubbliche e 
assistenza a lungo termine, compresi 
ospedali, cliniche, assistenza sanitaria di 
base, servizi a domicilio e servizi di 
assistenza di prossimità;

Or. en

Emendamento 554
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) misure volte a promuovere la parità 
di genere;

g) misure volte a promuovere la parità 
di genere, compresa la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro;

Or. en
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Emendamento 555
Frances Fitzgerald
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) integrazione delle persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi;

h) integrazione delle persone 
vulnerabili, compresi le persone con 
disabilità, le persone LGBTI+ e i cittadini 
di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Sviluppo dell'industria della 
difesa, per contribuire all'autonomia 
strategica dell'Unione, in particolare 
attraverso il sostegno:

soppresso

a) alla catena di approvvigionamento 
dell'industria della difesa dell'Unione, in 
particolare attraverso il sostegno 
finanziario alle PMI e alle imprese a 
media capitalizzazione;
b) alle imprese partecipanti a progetti 
innovativi di rottura nel settore della 
difesa e tecnologie a duplice uso 
strettamente connesse;
c) alla catena di approvvigionamento nel 
settore della difesa in caso di 
partecipazione a progetti collaborativi di 
ricerca e sviluppo nel settore della difesa, 
compresi i progetti finanziati dal Fondo 
europeo per la difesa;
d) alle infrastrutture di formazione e di 
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ricerca nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione Emendamento

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di 
produzione di energia rinnovabile installata 
e di altre fonti di energia sicura, sostenibile 
e a zero o a basse emissioni (in megawatt, 
MW)

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di 
produzione di energia rinnovabile installata 
e di altre fonti di energia sicura, sostenibile 
e a zero emissioni (in megawatt, MW)

Or. en

Emendamento 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione Emendamento

4.2 Energia: numero di nuclei familiari, 
numero di locali pubblici e commerciali 
con una migliore classificazione in termini 
di consumi energetici

4.2 Energia: numero di nuclei familiari, 
numero di locali pubblici e commerciali 
con una migliore classificazione in termini 
di consumi energetici e di edifici a energia 
quasi zero o a energia positiva e di case 
passive

Or. en

Emendamento 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 – punto 5.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.2 bis Numero di imprese a conduzione 
femminile beneficiarie del sostegno, 
specificate in base al genere del 
proprietario principale e/o della 
maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione

Or. en

Emendamento 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 – punto 6.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.4 bis Numero di imprese a conduzione 
femminile beneficiarie del sostegno, 
specificate in base al genere del 
proprietario principale e/o della 
maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione

Or. en

Emendamento 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.1

Testo della Commissione Emendamento

8.1 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono alla fornitura di 
infrastrutture critiche, disaggregate per 
infrastruttura fisica e beni e servizi 

8.1 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono alla fornitura e/o al 
miglioramento di infrastrutture critiche, 
disaggregate per infrastruttura fisica e beni 
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associati, se del caso e servizi associati

Or. en

Emendamento 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8.1 bis Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra verso 
un'economia a zero emissioni nette in 
conformità degli obiettivi europei in 
materia di clima

Or. en

Emendamento 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.3

Testo della Commissione Emendamento

8.3 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono allo sviluppo sia di 
tecnologie e fattori di produzione critici per 
la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri sia di prodotti a duplice uso

8.3 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono allo sviluppo sia di 
tecnologie e fattori di produzione critici per 
la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri sia di componenti civili dei 
prodotti a duplice uso

Or. en

Emendamento 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.4

Testo della Commissione Emendamento

8.4 Numero di imprese beneficiarie di 
sostegno per dimensione che sviluppano e 
fabbricano sia tecnologie e fattori di 
produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri sia 
prodotti a duplice uso

8.4 Numero di imprese beneficiarie di 
sostegno per dimensione che sviluppano e 
fabbricano sia tecnologie e fattori di 
produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri sia 
componenti civili dei prodotti a duplice 
uso

Or. en

Emendamento 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8.4 bis Numero di cluster e poli 
dell'innovazione digitale beneficiari del 
sostegno per la creazione di sinergie tra le 
aziende e le imprese regionali, nazionali, 
europee e private

Or. en

Emendamento 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.5

Testo della Commissione Emendamento

8.5 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono 
all'approvvigionamento, fabbricazione e 
costituzione di scorte per fattori di 

8.5 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono 
all'approvvigionamento, fabbricazione e 
costituzione di scorte per fattori di 
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produzione critici, comprese forniture 
sanitarie critiche

produzione critici, se non rientrano nei 
limiti delle attuali disposizioni giuridiche, 
segnatamente forniture sanitarie critiche

Or. en

Emendamento 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7

Testo della Commissione Emendamento

8.7 Numero e volume delle operazioni 
di supporto alle tecnologie abilitanti e 
digitali fondamentali per il futuro 
industriale dell'Unione.

8.7 Numero e volume delle operazioni 
di supporto alle tecnologie abilitanti e 
digitali fondamentali per l'Unione.

Or. en

Emendamento 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8.7 bis Numero e volume delle operazioni 
che aiutano le imprese, in particolare le 
PMI, e le comunità ad aumentare la 
resilienza delle loro catene del valore e dei 
loro modelli d'impresa

Or. en

Emendamento 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
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Allegato IV – sezione B – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– InnovFin debito: soppresso
– regolamento (UE) n. 1290/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le 
norme in materia di partecipazione e 
diffusione nell'ambito del programma 
quadro di ricerca e innovazione 
(2014‑2020) – Orizzonte 2020 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);
– regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 
e abroga la decisione n. 1982/2006/CE 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);
– decisione 2013/743/UE del Consiglio, 
del 3 dicembre 2013, che stabilisce il 
programma specifico di attuazione del 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 
e abroga le decisioni 2006/971/CE, 
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE 
e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 965)

Or. en

Emendamento 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione C – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Strumento di debito del 
meccanismo per collegare l'Europa (CEF 
DI): regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

soppresso
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meccanismo per collegare l'Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) 
n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 
del 20.12.2013, pag. 129)

Or. en

Emendamento 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione A – parte 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) natura di bene pubblico dal quale 
l'operatore o l'impresa non può ricavare 
sufficienti vantaggi finanziari (ad esempio 
per istruzione e competenze, assistenza 
sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, 
infrastrutture accessibili a costi nulli o 
trascurabili);

a) natura di bene pubblico dal quale 
l'operatore o l'impresa non può ricavare 
sufficienti vantaggi finanziari (ad esempio 
per istruzione e competenze, assistenza 
sanitaria e accessibilità, sicurezza, 
infrastrutture accessibili a costi nulli o 
trascurabili);

Or. en

Emendamento 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione A – parte 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) riguardo al sostegno alle operazioni 
di finanziamento e di investimento 
nell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici, 
l'investimento da parte di entità istituite e 
operanti nell'Unione non sarebbe stato 
effettuato tramite finanziamento sul 
mercato, o non sarebbe stato effettuato 
nella stessa misura, a causa della difficoltà 

f) riguardo al sostegno alle operazioni 
di finanziamento e di investimento 
nell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici, 
l'investimento da parte di entità istituite e 
operanti nell'Unione non sarebbe stato 
effettuato tramite finanziamento sul 
mercato, o non sarebbe stato effettuato 
affatto, a causa della difficoltà di 
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di internalizzare i benefici forniti in 
relazione agli interessi europei strategici;

internalizzare i benefici forniti in relazione 
agli interessi europei strategici;

Or. en

Emendamento 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione A – parte 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) per essere considerato addizionale 
rispetto alle fonti private di cui all'articolo 
209, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento finanziario, il Fondo InvestEU 
sostiene le operazioni di finanziamento e di 
investimento dei partner esecutivi per 
investimenti che, per le loro caratteristiche 
(bene pubblico, esternalità, asimmetrie 
informative, considerazioni riguardo alla 
coesione socioeconomica o altro), non 
possono generare sufficienti rendimenti 
finanziari a livello di mercato o sono 
considerati troppo rischiosi (rispetto ai 
livelli di rischio che i soggetti privati 
interessati sono disposti ad accettare). A 
causa di queste caratteristiche, tali 
operazioni di finanziamento e di 
investimento non possono accedere al 
finanziamento sul mercato a condizioni 
ragionevoli in termini di prezzo, requisiti in 
materia di garanzie, tipologia di 
finanziamento, durata del finanziamento 
concesso o altre condizioni, e, senza 
sostegno pubblico, non sarebbero affatto 
effettuate nell'Unione, o non sarebbero 
effettuate nella stessa misura.

1) per essere considerato addizionale 
rispetto alle fonti private di cui all'articolo 
209, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento finanziario, il Fondo InvestEU 
sostiene le operazioni di finanziamento e di 
investimento dei partner esecutivi per 
investimenti che, per le loro caratteristiche 
(bene pubblico, esternalità, asimmetrie 
informative, considerazioni riguardo alla 
coesione socioeconomica o altro), non 
possono generare sufficienti rendimenti 
finanziari a livello di mercato o sono 
considerati troppo rischiosi (rispetto ai 
livelli di rischio che i soggetti privati 
interessati sono disposti ad accettare). A 
causa di queste caratteristiche, tali 
operazioni di finanziamento e di 
investimento non possono accedere al 
finanziamento sul mercato a condizioni 
ragionevoli in termini di prezzo, requisiti in 
materia di garanzie, tipologia di 
finanziamento, durata del finanziamento 
concesso o altre condizioni, e, senza 
sostegno pubblico, non sarebbero affatto 
effettuate nell'Unione, o non sarebbero 
effettuate nella stessa misura. I progetti 
beneficiari del sostegno del Fondo 
InvestEU cercano di creare occupazione a 
lungo termine, infrastrutture pubbliche e 
crescita sostenibile e contribuiscono a 
conseguire gli obiettivi climatici 
dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione A – parte 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
possono anche essere considerate 
addizionali quando non sarebbero state 
effettuate, o non sarebbero state effettuate 
nella stessa misura, da altri enti pubblici e 
privati stabiliti e operanti nell'Unione senza 
il sostegno del Fondo InvestEU.

3) le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
possono anche essere considerate 
addizionali quando non sarebbero state 
effettuate da altri enti pubblici e privati 
stabiliti e operanti nell'Unione senza il 
sostegno del Fondo InvestEU.

Or. en

Emendamento 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione A – parte 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostegno fornito mediante 
investimenti in capitale o quasi-capitale o 
mediante debito a lunga scadenza, il cui 
prezzo, e i cui requisiti in materia di 
garanzie o altre condizioni non siano 
sufficientemente disponibili sul mercato o 
presso altre fonti pubbliche;

b) sostegno fornito mediante 
investimenti in capitale, il cui prezzo, e i 
cui requisiti in materia di garanzie o altre 
condizioni non siano sufficientemente 
disponibili sul mercato o presso altre fonti 
pubbliche;

Or. en

Emendamento 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
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Proposta di regolamento
Allegato V – sezione A – parte 2 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) nel settore delle attività di difesa, 
l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di 
prodotti o tecnologie vietati dal diritto 
internazionale applicabile;

2) l'utilizzo, lo sviluppo o la 
fabbricazione di prodotti o tecnologie 
vietati dal diritto internazionale 
applicabile;

Or. en

Emendamento 578
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) smantellamento, gestione, 
adeguamento o costruzione di centrali 
nucleari;

11) smantellamento e gestione di 
centrali nucleari;

Or. en
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Emendamento 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

12) investimenti connessi all'estrazione 
mineraria o all'estrazione, trasformazione, 
distribuzione, stoccaggio o combustione di 
combustibili fossili e di petrolio, nonché 
investimenti connessi all'estrazione di gas. 
L'esclusione non si applica a:

12) investimenti connessi alla 
produzione, trasformazione, distribuzione, 
stoccaggio, trasporto o combustione di 
combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 580
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

12) investimenti connessi all'estrazione 
mineraria o all'estrazione, trasformazione, 
distribuzione, stoccaggio o combustione di 
combustibili fossili e di petrolio, nonché 
investimenti connessi all'estrazione di gas. 
L'esclusione non si applica a:

12) investimenti connessi all'estrazione 
mineraria, produzione, trasformazione, 
distribuzione, stoccaggio, trasporto o 
combustione di combustibili fossili, nonché 
investimenti connessi all'estrazione di gas. 
L'esclusione non si applica a:

Or. en

Emendamento 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

12) investimenti connessi all'estrazione 
mineraria o all'estrazione, trasformazione, 

(Non concerne la versione italiana)
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distribuzione, stoccaggio o combustione di 
combustibili fossili e di petrolio, nonché 
investimenti connessi all'estrazione di gas. 
L'esclusione non si applica a:

Or. en

Emendamento 582
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti per i quali non vi sono 
tecnologie alternative praticabili;

soppresso

Or. en

Emendamento 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti per i quali non vi sono 
tecnologie alternative praticabili;

soppresso

Or. en

Emendamento 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti per i quali non vi sono soppresso
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tecnologie alternative praticabili;

Or. en

Emendamento 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) progetti relativi alla prevenzione e 
alla riduzione dell'inquinamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) progetti dotati di impianti di 
cattura e stoccaggio del carbonio o di 
impianti di cattura e utilizzo del carbonio; 
progetti industriali o di ricerca che 
comportano riduzioni sostanziali delle 
emissioni di gas a effetto serra rispetto ai 
parametri di riferimento applicabili 
nell'ambito del sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dell'UE;

soppresso

Or. en

Emendamento 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) investimenti connessi allo 
smantellamento, alla gestione, 
all'adeguamento, alla costruzione o al 
prolungamento della vita di centrali 
nucleari oppure alla gestione o allo 
stoccaggio di rifiuti nucleari;

Or. en

Emendamento 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione B – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis) investimenti a favore delle 
infrastrutture aeroportuali, tranne per le 
regioni ultraperiferiche, e delle 
infrastrutture autostradali;

Or. en


