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***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di 
sostegno alla solvibilità
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0404),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, e 
l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma 
dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0156/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione 
per il controllo dei bilanci,

– vista la lettera della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi 
economici e monetari (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Commissione tratte da dati a livello di 
impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale 
necessario per il superamento degli effetti 
della pandemia di Covid-19 potrebbe 
essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. 
La cifra potrebbe essere significativamente 
più elevata qualora le misure confinamento 
fossero mantenute per un periodo più lungo 
di quanto previsto attualmente o se 
dovessero essere ripristinate per una 
recrudescenza dei contagi. In uno scenario 
di stress l'incidenza diretta sul capitale di 
tutte le società registrate (quotate e non 
quotate) nell'Unione potrebbe salire a 
1 200 miliardi di EUR. In caso di inerzia 
queste carenze di capitale possono 
comportare un periodo prolungato di 
minori investimenti e un aumento della 
disoccupazione. L'impatto della carenza di 
capitale sarà diverso a seconda dei settori e 
degli Stati membri, con conseguenti 
divergenze nel mercato unico. A ciò si 
aggiunge il fatto che la capacità degli Stati 
membri di fornire aiuti di Stato è molto 
diversa.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi 
della disciplina degli aiuti di Stato7 già a 
fine 2019. Il sostegno dovrebbe inoltre 
essere destinato alle nuove imprese create 
prima della fine del 2020, che hanno 
acquisito o gestiscono attività o succursali 
di imprese in difficoltà in relazione al 
quadro degli aiuti di Stato già alla fine del 
2019, a condizione che vi sia stato un 
cambiamento nella gestione. Dovrebbero 
essere ammissibili anche le microimprese 
o le piccole imprese che erano già in 
difficoltà al 31 dicembre 2019, a 
determinate condizioni, dato che sono 
ammissibili agli aiuti di Stato ai sensi del 
quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato7bis. Il sostegno dovrebbe essere 
rivolto alle imprese ammissibili che 
operano negli Stati membri e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi della 
Covid-19 e/o in cui è più limitata la 
possibilità di disponibilità di un sostegno 
statale a favore della solvibilità.

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

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

7bisComunicazione della Commissione 
del 20 marzo 2020 dal titolo "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del COVID-19".

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

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

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) La dotazione della garanzia 
dell'Unione dovrebbe essere aumentata di 
conseguenza. Anche con un tempestivo 
sostegno al capitale, è dato aspettarsi tassi 
di fallimento e di cancellazione più elevati 
rispetto al periodo precedente la crisi, 
specie in caso di reintroduzione di misure 
di lockdown o di restrizioni più a lungo 
termine all'attività economica. Data 
l'elevata rischiosità delle operazioni di 
finanziamento e di investimento effettuate 
tramite lo sportello del sostegno alla 
solvibilità, il tasso di copertura globale del 
FEIS dovrebbe essere portato al 45,8 %.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Fatte salve le prerogative del 
Consiglio nell'attuazione del patto di 
stabilità e crescita, i contributi una 
tantum degli Stati membri, che uno Stato 
membro o le banche nazionali di 
promozione classificate nel settore delle 
amministrazioni pubbliche o che operano 
per conto di uno Stato membro versano al 
FEIS, alle piattaforme d'investimento 
tematiche o multinazionali, alle società 
veicolo o ai fondi a destinazione specifica 
o altri dispositivi istituiti ai fini 
dell'attuazione dello sportello del sostegno 
alla solvibilità, dovrebbero, in linea di 
principio, essere considerati misure una 
tantum ai sensi dell'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio e dell'articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 1467/97 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le modalità di erogazione del 
sostegno dovrebbero essere flessibili in 
considerazione della necessità di soluzioni 
differenti nei vari Stati membri. 
Dovrebbero includere, tra l'altro, il 
finanziamento del gruppo BEI, o garanzie 
o investimenti in fondi esistenti a gestione 
indipendente o in società veicolo che a loro 
volta investono in imprese ammissibili. Il 
sostegno potrebbe essere incanalato inoltre 
attraverso nuovi fondi a gestione 

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

indipendente, anche tramite novizi, o 
attraverso società veicolo appositamente 
costituite a livello europeo, regionale o 
nazionale al fine di fruire della garanzia 
dell'Unione per investire in imprese 
ammissibili. I co-investitori privati 
dovrebbero essere esposti a una quota 
significativa di perdite. La garanzia 
dell'Unione potrebbe anche essere 
impiegata per garantire o finanziare, in 
linea con le norme in materia di aiuti di 
Stato, l'intervento di una banca o di un 
istituto nazionale di promozione, insieme 
ad investitori privati, a sostegno di imprese 
ammissibili. È opportuno evitare di falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) I fondi azionari, le società veicolo, 
le piattaforme d'investimento e le banche e 
gli istituti nazionali di promozione 
dovrebbero fornire alle imprese 
ammissibili strumenti rappresentativi di 
capitale azionario o quasi azionario (quali 
debito ibrido, debito subordinato, azioni 
privilegiate o capitale convertibile), ad 
esclusione degli interventi di buy-out (o di 
capitale di sostituzione) destinati a 
operazioni di spoliazione delle attività 
(asset stripping). Ai fini dello sportello del 
sostegno alla solvibilità gli intermediari 
dovrebbero essere stabiliti in uno Stato 
membro e operare nell'Unione. Il 
comitato direttivo dovrebbe stabilire i 
criteri necessari in materia di controllo 
degli intermediari (fondi, società veicolo e 
altri) alla luce di ogni considerazione di 
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ordine pubblico o di sicurezza applicabile.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Laddove le condizioni di tensione 
dei mercati finanziari impediscano di 
migliorare la base patrimoniale delle 
imprese e la loro solvibilità, la BEI e la 
Commissione dovrebbero apportare 
opportune modifiche, anche alla 
remunerazione della garanzia dell'UE, 
per contribuire a una riduzione del costo 
di finanziamento dell'operazione 
sostenuto dal beneficiario dei 
finanziamenti della BEI a titolo dello 
sportello del sostegno alla solvibilità al 
fine di facilitarne il sostegno. È opportuno 
profondere sforzi analoghi laddove 
necessario per garantire che il FEIS 
sostenga i progetti di piccola scala. 
Quando il ricorso a intermediari locali o 
regionali permette di ridurre il costo del 
sostegno del FEIS per i progetti di piccola 
scala, dovrebbe essere presa in 
considerazione anche tale forma di 
impiego.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È essenziale che lo 
sportello del sostegno alla solvibilità sia 
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introdotto quanto prima nel 2020, e che 
possa essere mobilitato a piena capacità 
nel corso del 2021. Al fine di garantire la 
rapida attuazione dello strumento di 
sostegno alla solvibilità, la BEI dovrebbe 
proporre al comitato per gli investimenti 
di concedere il sostegno della garanzia 
dell'Unione nel quadro dello sportello del 
sostegno alla solvibilità per le garanzie o i 
finanziamenti che ha concesso nel 
periodo che intercorre tra l'entrata in 
vigore del presente regolamento e la 
sottoscrizione dell'accordo del FEIS 
modificato tra la Commissione e la BEI.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di evitare gli abusi e 
massimizzare l'effetto sull'economia reale 
e sull'occupazione, le imprese che 
beneficiano di un finanziamento del FEIS 
pari o superiore a 30 milioni di EUR 
attraverso lo sportello del sostegno alla 
solvibilità dovrebbero essere soggette a 
restrizioni ai pagamenti di interessi, alle 
retribuzioni ai quadri superiori e ai 
riacquisti di azioni proprie durante la 
durata della garanzia.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13

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

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

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Una volta istituito, il comitato per 
gli investimenti previsto dal regolamento 
InvestEU dovrebbe assumersi la 
responsabilità di concedere la garanzia 
dell'Unione anche a norma del presente 
regolamento. Data la specificità dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, 
dovrebbe essere istituita una 
configurazione speciale del comitato per 
gli investimenti.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo di rendiconto nei confronti 
dei cittadini europei, la BEI dovrebbe 
riferire periodicamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio circa l'evoluzione 
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dello strumento di sostegno alla 
solvibilità, gli effetti da esso prodotti e le 
operazioni condotte nel suo ambito, in 
particolare per quanto riguarda il numero 
di operazioni realizzate, la copertura 
geografica e l'impatto sociale. Su 
richiesta del Parlamento europeo, il 
presidente del comitato direttivo e il 
direttore generale dovrebbero partecipare 
alle audizioni e rispondere entro un 
termine stabilito alle interrogazioni rivolte 
loro. La Commissione dovrebbe riferire a 
cadenza annuale sulla situazione del 
fondo di garanzia.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Il sostegno erogato 
nell'ambito dello sportello del sostegno 
alla solvibilità dovrebbe includere 
disposizioni volte a garantire che siano 
perseguiti gli sforzi per limitare l'elusione 
fiscale, le frodi e gli abusi e che sia 
mantenuto il corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 2, paragrafo 1, è 
aggiunto un nuovo paragrafo 9 bis:
9 bis) "veicolo per uso speciale": ai fini 
dello sportello del sostegno alla solvibilità, 
un soggetto giuridico formalmente 
registrato come tale presso un'autorità 
nazionale e soggetto agli obblighi fiscali e 
di altro tipo dello Stato membro in cui è 



PR\1210910IT.docx 17/44 PE655.850v01-00

IT

residente.

Or. en

Emendamento 18

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

Testo in vigore Emendamento

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

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Emendamento 19
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo in vigore Emendamento

(3 ter) All'articolo 4, paragrafo 2, lettera 
b), il punto i) è così modificato:

i) la composizione e il numero di membri 
del comitato direttivo;

i) la composizione e il numero di membri 
del comitato direttivo e disposizioni 
specifiche riguardo al rimborso delle 
spese di viaggio e di soggiorno sostenute 
dall'esperto nominato dal Parlamento 
europeo;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il supporto tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto 
ad imprese che non erano in difficoltà ai 
sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 
già alla fine del 2019, ma che nel frattempo 
la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 
ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità, o 
a imprese create il 31 dicembre 2020 o 
prima di tale data, che hanno acquisito o 
gestiscono le attività o le succursali di 
un'impresa che era in difficoltà in termini 
di aiuti di Stato già alla fine del 2019, a 
condizione che la loro gestione non sia la 
stessa della gestione dell'impresa in 
difficoltà in termini di aiuti di Stato.
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Or. en

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, è 
aggiunto un nuovo comma:
In deroga alla lettera a), il supporto a 
titolo dello sportello del sostegno alla 
solvibilità può essere concesso alle 
microimprese o alle piccole imprese (ai 
sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione) che 
risultavano già in difficoltà al 31 
dicembre 2019 purché non siano soggette 
a procedure concorsuali per insolvenza ai 
sensi del diritto nazionale e non abbiano 
ricevuto aiuti per il salvataggio, a meno 
che non abbiano rimborsato il prestito o 
revocato la garanzia nel momento in cui il 
supporto è concesso a titolo dello sportello 
del sostegno alla solvibilità*, o aiuti per la 
ristrutturazione, a meno che non siano 
più soggette a un piano di ristrutturazione 
nel momento in cui è concesso il supporto 
a titolo dello sportello del sostegno alla 
solvibilità**.
_________________

* In alternativa, se hanno ricevuto aiuti 
per il salvataggio, hanno rimborsato il 
prestito o revocato la garanzia al 
momento della concessione dell'aiuto.
* In alternativa, se hanno ricevuto aiuti 
per la ristrutturazione, non sono più 
soggette al piano di ristrutturazione al 
momento della concessione dell'aiuto.

Or. en
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Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

(6) All'articolo 6 è aggiunto il 
paragrafo 3 seguente:

soppresso

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

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 7, paragrafo 2, è 
aggiunta la nuova lettera e bis):
e bis) il rispetto del principio "non 
arrecare un danno significativo" ai sensi 
dell'articolo 2, punto (17), del 
regolamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento europeo e del Consiglio*.
_________________

*Regolamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 novembre 2019, relativo 
all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 
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9.12.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3

Testo in vigore Emendamento

(7 ter) All'articolo 7, paragrafo 6, il 
comma 3 è sostituito dal seguente:

Il Parlamento europeo organizza quanto 
prima, e al massimo entro quattro 
settimane dalla comunicazione del 
nominativo del candidato selezionato, 
l'audizione del candidato a ciascuna 
posizione.

Il Parlamento europeo organizza quanto 
prima, e al massimo entro quattro 
settimane dalla comunicazione del 
nominativo del candidato selezionato, 
l'audizione pubblica del candidato a 
ciascuna posizione.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 25
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) All'articolo 7, paragrafo 8, 
comma 3, è aggiunta la nuova lettera l 
bis): 
l bis) finanziamenti azionari e ibridi

Or. en

Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quinquies) All'articolo 7, paragrafo 8, 
comma 3, è aggiunta la nuova lettera l 
ter):
l ter) procedure di insolvenza

Or. en

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

_________________

* COM(2020)102 final

Or. en

Emendamento 28

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

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

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

Or. en

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione stabilisce, mediante atti 
delegati conformemente all'articolo 23, gli 
indicatori che il comitato direttivo deve 
utilizzare per determinare gli Stati membri 
e i settori economicamente più colpiti 
dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati 
membri in cui la possibilità di un sostegno 
statale alla solvibilità è più limitata, 
insieme alla metodologia per 
l'applicazione di tali indicatori.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 9, paragrafo 5, 
è aggiunto il nuovo comma 3 bis 
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seguente:
Il comitato direttivo fornisce orientamenti 
dettagliati sull'esposizione alle perdite di 
co-investitori privati.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(14 ter) All'articolo 9, paragrafo 6, 
il comma 2 è sostituito dal seguente:

Entro un limite complessivo massimo pari 
all'1 % degli obblighi totali di garanzia 
dell'Unione esistenti, la BEI può usare la 
garanzia dell'Unione a copertura delle 
spese che sarebbero state sostenute dai 
beneficiari delle operazioni di 
finanziamento e di investimento, ma che 
non sono state recuperate dal momento 
dell'inadempimento.

Entro un limite complessivo massimo pari 
all'1 % degli obblighi totali di garanzia 
dell'Unione esistenti, la BEI può usare la 
garanzia dell'Unione a copertura delle 
spese che sarebbero state sostenute dai 
beneficiari delle operazioni di 
finanziamento e di investimento, ma che 
non sono state recuperate dal momento 
dell'inadempimento. Per le operazioni che 
rientrano nello sportello del sostegno alla 
solvibilità tale limite è aumentato al 3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento
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(14 quater) All'articolo 9, è aggiunto il 
nuovo comma 7 bis:
7 bis. I beneficiari che ricevono 
finanziamenti del FEIS pari o superiori a 
30 milioni di EUR non possono effettuare 
pagamenti di dividendi o di cedole non 
obbligatorie né riacquistare azioni. La 
remunerazione di qualsiasi membro del 
comitato direttivo di un beneficiario che 
riceve finanziamenti del FEIS pari o 
superiori a 30 milioni di EUR non supera 
la parte della remunerazione di tali 
membri fissata al 31 dicembre 2019. Per 
chi diventi membro del comitato direttivo 
al momento o dopo la concessione del 
finanziamento del FEIS, il limite 
applicabile è la remunerazione più bassa 
di qualsiasi membro del comitato direttivo 
fissata al 31 dicembre 2019. Non sono in 
nessun caso versati bonus o altri elementi 
retributivi variabili o comparabili.

Or. en

Emendamento 33

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

Testo in vigore Emendamento

All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal 
seguente:

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

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

digitale e la predisposizione dei progetti di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo 
comma, secondo trattino.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(b bis) All'articolo 14, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

4. I diritti riscossi dalla BEI per i 
servizi prestati dal PECI di cui al paragrafo 
2 sono utilizzati per coprire i costi legati 
alle operazioni del PECI e per fornire detti 
servizi. I diritti a carico delle PMI non 
possono essere superiori a un terzo del 
costo dell'assistenza tecnica fornita loro. I 
servizi prestati dal PECI ai promotori di 
progetti pubblici in aggiunta a quelli già 
disponibili nel quadro di altri programmi 
dell'Unione sono gratuiti.

"4. I diritti riscossi dalla BEI per i 
servizi prestati dal PECI di cui al paragrafo 
2 sono utilizzati per coprire i costi legati 
alle operazioni del PECI e per fornire detti 
servizi. I diritti a carico delle PMI non 
possono essere superiori a un terzo del 
costo dell'assistenza tecnica fornita loro, 
fatta eccezione per lo sportello del 
sostegno alla solvibilità, dove l'assistenza 
tecnica alle PMI è gratuita. I servizi 
prestati dal PECI ai promotori di progetti 
pubblici in aggiunta a quelli già disponibili 
nel quadro di altri programmi dell'Unione 
sono gratuiti."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 9
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Testo in vigore Emendamento

(b ter) All'articolo 14, il paragrafo 9 è 
sostituito dal seguente:

9. Entro il 1o settembre 2016 e 
successivamente con cadenza annuale, la 
BEI presenta una relazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
sui servizi forniti dal PECI a norma del 
paragrafo 2 e sull'esecuzione del suo 
bilancio. La relazione include informazioni 
sui diritti riscossi e sul loro utilizzo.

"9. Entro il 1o settembre 2016 e 
successivamente con cadenza annuale, la 
BEI presenta una relazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
sui servizi forniti dal PECI a norma del 
paragrafo 2 e sull'esecuzione del suo 
bilancio. La relazione include informazioni 
sui diritti riscossi e sul loro utilizzo. Entro 
il 1o dicembre 2021 e successivamente con 
cadenza annuale, la BEI presenta una 
relazione specifica al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
sui servizi forniti dal PECI a norma del 
paragrafo 2 per lo sportello del sostegno 
alla solvibilità."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

investimento e società veicolo che 
forniscono sostegno agli Stati membri. È 
altresì disponibile assistenza tecnica per 
sostenere la transizione verde e la 
trasformazione digitale delle imprese 
finanziate tramite detto sportello, con 
particolare riferimento alle PMI.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(26 bis) All'articolo 15, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione crea, con il 
sostegno della BEI, un portale dei progetti 
di investimento europei («PPIE») 
trasparente in cui figurino i progetti di 
investimento attuali e futuri nell'Unione. 
Esso costituisce una banca dati sui progetti 
pubblicamente accessibile e di facile 
utilizzo che fornisce informazioni 
pertinenti per ciascun progetto.

"1. La Commissione crea, con il 
sostegno della BEI, un portale dei progetti 
di investimento europei («PPIE») 
trasparente in cui figurino i progetti di 
investimento attuali e futuri nell'Unione 
per ciascuno dei tre sportelli. Esso 
costituisce una banca dati sui progetti 
pubblicamente accessibile e di facile 
utilizzo che fornisce informazioni 
pertinenti per ciascun progetto."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 39

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

Testo in vigore Emendamento

(28 bis) All'articolo 16, il paragrafo 
6 è sostituito dal seguente:

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, 
nel contesto dei rendiconti finanziari della 
Commissione, le necessarie informazioni 
sull'andamento del fondo di garanzia. 
Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti 
una relazione annuale sulla gestione del 
fondo di garanzia nell'anno civile 
precedente, inclusa una valutazione 
dell'adeguatezza dell'importo-obiettivo e 
del livello del fondo di garanzia nonché 
della necessità di reintegrarlo. La relazione 
annuale contiene la presentazione della 
posizione finanziaria del fondo di garanzia 
al termine dell'anno civile precedente, dei 
flussi finanziari durante l'anno civile 
precedente nonché delle operazioni 
rilevanti ed eventuali pertinenti 
informazioni sui conti finanziari. La 
relazione riporta inoltre informazioni sulla 
gestione finanziaria, le prestazioni e il 
rischio del fondo di garanzia al termine 
dell'anno civile precedente.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, 
nel contesto dei rendiconti finanziari della 
Commissione, le necessarie informazioni 
sull'andamento del fondo di garanzia. 
Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti 
una relazione annuale sulla gestione del 
fondo di garanzia nell'anno civile 
precedente, inclusa una valutazione 
dell'adeguatezza dell'importo-obiettivo e 
del livello del fondo di garanzia nonché 
della necessità di reintegrarlo. La relazione 
annuale contiene la presentazione della 
posizione finanziaria del fondo di garanzia 
al termine dell'anno civile precedente, dei 
flussi finanziari durante l'anno civile 
precedente nonché delle operazioni 
rilevanti ed eventuali pertinenti 
informazioni sui conti finanziari. La 
relazione riporta inoltre informazioni sulla 
gestione finanziaria, le prestazioni e il 
rischio del fondo di garanzia al termine 
dell'anno civile precedente. Entro il 31 
dicembre 2021 e successivamente con 
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cadenza annuale, la Commissione 
presenta una relazione sullo sportello del 
sostegno alla solvibilità al Parlamento 
europeo, alla Commissione e alla Corte 
dei conti."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 40

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

Testo in vigore Emendamento

(29 bis) All'articolo 18, paragrafo 
3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 41

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

Testo in vigore Emendamento
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(29 ter) All'articolo 18, 
paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla 
seguente:

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

b) la Commissione pubblica una 
relazione completa sull'impiego della 
garanzia dell'Unione e sul funzionamento 
del Fondo di garanzia e sul suo impatto 
sulla ripresa dell'Unione e sulla solvibilità 
delle imprese nell'Unione.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

(29 quater) All'articolo 19, è aggiunto 
il nuovo comma 2 bis:
Per le operazioni nell'ambito dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, i 
beneficiari e gli intermediari finanziari 
che sono imprese aventi un fatturato 
consolidato pari o superiore a 
750 000 000 EUR redigono e mettono a 
disposizione del pubblico, a titolo gratuito, 
una relazione annuale sulle informazioni 
sull'imposta sul reddito. La relazione 
comprende le informazioni seguenti, 
disaggregate per giurisdizione fiscale e 
per ciascuna giurisdizione in cui opera 
l'impresa:
a) il nome dell'impresa e, ove 
applicabile, l'elenco di tutte le sue 
controllate, una breve descrizione della 
natura delle loro attività e la rispettiva 
ubicazione geografica;
b)  il numero dei dipendenti occupati 
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su base equivalente a tempo pieno;
c) le immobilizzazioni diverse dalle 
disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
d) l'importo del fatturato netto, 
compresa una distinzione tra il fatturato 
realizzato con le parti correlate e il 
fatturato realizzato con le parti non 
correlate;
e) l'importo dell'utile o della perdita 
al lordo dell'imposta sul reddito;
f) l'importo dell'imposta sul reddito 
maturata (esercizio corrente), vale a dire 
l'importo attuale delle imposte 
riconosciuto su utili e perdite imponibili 
dell'esercizio finanziario da imprese e 
succursali residenti a fini fiscali nella 
pertinente giurisdizione fiscale;
g) l'importo dell'imposta sul reddito 
versata, vale a dire l'importo dell'imposta 
sul reddito versata nel corso del pertinente 
esercizio finanziario da imprese o 
succursali residenti a fini fiscali nella 
pertinente giurisdizione fiscale;
h) l'importo degli utili non distribuiti;
i) il capitale dichiarato;
j) i dettagli dei contributi pubblici 
ricevuti ed eventuali donazioni effettuate 
a soggetti politici, organizzazioni politiche 
o fondazioni politiche;
k) l'eventuale beneficio per l'impresa, 
le controllate o succursali, derivante da 
un trattamento fiscale preferenziale da 
patent box o regimi equivalenti.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 19 – comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 quinquies)All'articolo 19, è aggiunto 
il nuovo paragrafo 2 bis:
Al fine di proteggere le informazioni 
commercialmente sensibili e garantire 
una concorrenza leale, i beneficiari e gli 
intermediari finanziari interessati da tale 
obbligo di segnalazione possono 
permettere che uno o più elementi 
d'informazione elencati al presente 
articolo siano temporaneamente omessi 
dalla relazione per quanto riguarda 
attività in una o più giurisdizioni fiscali 
specifiche quando sono di natura tale che 
la loro divulgazione recherebbe un grave 
pregiudizio alla posizione commerciale 
delle imprese. L'omissione non impedisce 
un'equa ed equilibrata comprensione 
della situazione fiscale dell'impresa. 
L'omissione va indicata nella relazione 
unitamente a una spiegazione 
debitamente giustificata per ciascuna 
giurisdizione fiscale del perché di questa 
scelta con riferimento alla/e 
giurisdizione/i fiscale/i in questione.

Or. en

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

(29 sexies) All'articolo 19, è aggiunto 
il nuovo paragrafo 2 quater:
Tale obbligo di segnalazione cessa entro il 
31 dicembre 2026 quando i contratti tra la 
BEI o il FEI e il beneficiario o 
l'intermediario finanziario per le 
operazioni terminano.
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Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(29 septies) All'articolo 22, paragrafo 
1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a 
operazioni nuove o rinnovate con soggetti 
costituiti o stabiliti in giurisdizioni 
segnalate nell’ambito della politica 
dell’Unione in materia di giurisdizioni non 
cooperative, o che sono identificate come 
paesi terzi ad alto rischio conformemente 
all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, o che non rispettano 
effettivamente le norme sulla trasparenza e 
sullo scambio di informazioni convenute a 
livello internazionale o dell’Unione.

Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a 
operazioni nuove o rinnovate con soggetti 
costituiti o stabiliti in giurisdizioni 
segnalate nell’ambito della politica 
dell’Unione in materia di giurisdizioni non 
cooperative, o che sono identificate come 
paesi terzi ad alto rischio conformemente 
all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, o che non rispettano 
effettivamente le norme sulla trasparenza e 
sullo scambio di informazioni convenute a 
livello internazionale o dell’Unione.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(29 octies) All'articolo 22, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Nelle operazioni di finanziamento e 
di investimento disciplinate dal presente 
regolamento, la BEI applica i principi e le 

"2. Nelle operazioni di finanziamento e 
di investimento disciplinate dal presente 
regolamento, la BEI applica i principi e le 
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norme stabiliti dal diritto dell'Unione in 
materia di prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo e, in 
particolare, dal regolamento (UE) 
2015/847 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849 
del Parlamento europeo e del Consiglio. In 
particolare, la BEI subordina la 
concessione di finanziamenti a norma del 
presente regolamento, siano essi diretti o 
tramite intermediari, alla divulgazione di 
informazioni sulla titolarità effettiva in 
conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

norme stabiliti dal diritto dell'Unione in 
materia di prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo e, in 
particolare, dal regolamento (UE) 
2015/847 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e dalla direttiva (UE) 2018/1673 
del Parlamento europeo e del Consiglio. In 
particolare, la BEI subordina la 
concessione di finanziamenti a norma del 
presente regolamento, siano essi diretti o 
tramite intermediari, alla divulgazione di 
informazioni sulla titolarità effettiva in 
conformità alla direttiva (UE) 2018/1673."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

(29 nonies) È aggiunto un nuovo 
articolo 22 bis:
Articolo 22 bis
Principi di buona governance fiscale
1. Gli intermediari finanziari o i veicoli 
d'investimento ammissibili approvati che 
attuano progetti a titolo dello sportello del 
sostegno alla solvibilità non possono 
disporre di meccanismi soggetti 
all'obbligo di notifica ai sensi della 
direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio* 
relativamente ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all'obbligo di 
notifica, a meno che tali entità non si 
impegnino ad abrogare i meccanismi 
soggetti all'obbligo di notifica interessati 
entro dodici mesi dalla data del contratto 
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tra la BEI e il beneficiario o 
l'intermediario finanziario. A titolo dello 
sportello del sostegno alla solvibilità, le 
grandi imprese ai sensi della direttiva 
2013/34/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio** relativa ai bilanci d’esercizio, 
ai bilanci consolidati e alle relative 
relazioni di talune tipologie di imprese 
che sono beneficiarie non possono 
disporre di meccanismi soggetti 
all'obbligo di notifica ai sensi della 
direttiva (UE) 2018/822 relativamente ai 
meccanismi transfrontalieri soggetti 
all'obbligo di notifica, a meno che tali 
imprese non si impegnino ad abrogare i 
meccanismi soggetti all'obbligo di notifica 
interessati entro dodici mesi dalla data del 
contratto tra la BEI e il beneficiario o 
l'intermediario finanziario.
2. A seguito della raccomandazione C 
(2020) 4885 final della Commissione ***, 
le entità che beneficiano dello sportello 
del sostegno sulla solvibilità non possono:
a) essere residenti a fini fiscali o costituite 
in base alle leggi di giurisdizioni che 
figurano nella lista dell'UE delle 
giurisdizioni non cooperative;
b) essere controllate, direttamente o 
indirettamente, da azionisti in 
giurisdizioni che figurano nella lista 
dell'UE delle giurisdizioni non 
cooperative, fino al titolare effettivo, quale 
definito all'articolo 3, punto (6) della 
direttiva (UE) 2015/849****;
c) controllare, direttamente o 
indirettamente, controllate o proprie 
giurisdizioni permanenti;
d) condividere la titolarità con imprese in 
giurisdizioni che figurano nella lista 
dell'UE delle giurisdizioni non 
cooperative.
L'esistenza di collegamenti con le 
giurisdizioni non cooperative può non 
essere presa in considerazione qualora 
l'impresa dimostri che è soddisfatta una 
delle seguenti circostanze:
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a) il livello di debito fiscale nello Stato 
membro che concede il sostegno nel corso 
degli ultimi tre anni è considerato 
adeguato se confrontato con il fatturato 
complessivo o il livello di attività 
dell'impresa che riceve il sostegno, a 
livello nazionale e di gruppo, nel corso 
dello stesso periodo.
b) l'impresa si assume l'impegno 
giuridicamente vincolante di rimuovere i 
suoi legami con le giurisdizioni che 
figurano nell'elenco dell'UE di 
giurisdizioni non cooperative entro un 
breve arco di tempo, il tutto soggetto a un 
controllo appropriato e sanzioni in caso di 
inosservanza. 
Gli Stati membri non tengono contro 
dell'esistenza di collegamenti con 
giurisdizioni non cooperative laddove 
l'impresa abbia una presenza economica 
sostanziale (supportata da personale, 
attrezzature, beni e locali, come 
dimostrato da fatti e circostanze 
pertinenti) e svolga un'attività economica 
sostanziale in giurisdizioni non 
cooperative. 
Le entità che beneficiano dello sportello 
del sostegno alla solvibilità trasmettono la 
documentazione che consente di 
verificare l'accuratezza delle 
informazioni, anche mediante 
autocertificazione integrata da 
audit/controlli approfonditi in una fase 
successiva, al fine di attenuare il rischio 
di non conformità.
_________________

* Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, 
del 25 maggio 2018, recante modifica 
della direttiva 2011/16/UE per quanto 
riguarda lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore 
fiscale relativamente ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all'obbligo di 
notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).
**Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
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2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di talune tipologie di imprese, recante 
modifica della direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 
29.6.2013, pag. 19).
***Raccomandazione (UE) 2020/1039 
della Commissione del 14 luglio 2020 
relativa alla subordinazione del sostegno 
finanziario statale destinato alle imprese 
dell’Unione all’assenza di legami con 
giurisdizioni non cooperative.
 ****Direttiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2015, relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a fini di 
riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo, che modifica il regolamento 
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che abroga la direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della 
Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, 
pag. 73). 

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 decies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(29 decies) All'articolo 23, paragrafo 
2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 

"Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, e 
all'articolo 9, paragrafo 2 bis, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
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prima della scadenza di tale periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo."

delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza di tale periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(29 undecies) All'articolo 23, paragrafo 
2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

La delega di potere di cui all'articolo 7, 
paragrafi 13 e 14, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

"La delega di potere di cui all'articolo 7, 
paragrafi 13 e 14, e all'articolo 9, 
paragrafo 2 bis, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 50
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(29 duodecies)All'articolo 23, il paragrafo 
4 è sostituito dal seguente:

4. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 13, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di un mese dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo sia il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di un 
mese su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

"4. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 13, e dell'articolo 
9, paragrafo 2 bis, entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di un mese dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo sia 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di un 
mese su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento la BEI può sottoporre 
al comitato per gli investimenti le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento che i suoi organi direttivi 
hanno approvato nel periodo che intercorre 
fra l'adozione della proposta della 
Commissione di modifica del regolamento 
(UE) 2015/2017 e la sottoscrizione 
dell'accordo di garanzia modificato 

3. Dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento la BEI può sottoporre 
al comitato per gli investimenti le 
operazioni di finanziamento e di 
investimento che i suoi organi direttivi 
hanno approvato nel periodo che intercorre 
fra l'adozione della proposta della 
Commissione di modifica del regolamento 
(UE) 2015/2017 e la sottoscrizione 
dell'accordo di garanzia modificato sul 
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derivante dal regolamento modificato, 
purché le operazioni soddisfino le 
condizioni per ottenere supporto tramite lo 
strumento di sostegno alla solvibilità. Le 
operazioni che sono sottoposte al comitato 
per gli investimenti non devono aver 
precedentemente fruito del sostegno della 
garanzia dell'Unione.

FEIS derivante dal regolamento 
modificato, purché le operazioni soddisfino 
le condizioni per ottenere supporto tramite 
lo strumento di sostegno alla solvibilità.

Or. en

Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) La garanzia dell'Unione è concessa 
per sostenere il finanziamento, diretto o 
indiretto, di nuove operazioni. Nel settore 
delle infrastrutture andrebbero incoraggiati 
gli investimenti in nuovi settori (creazione 
di attivi). È inoltre possibile sostenere gli 
investimenti nelle aree industriali dismesse 
(ampliamento e ammodernamento di attivi 
esistenti). Tramite lo sportello del sostegno 
alla solvibilità il finanziamento mira a 
migliorare la base patrimoniale delle 
imprese e la loro solvibilità. Le condizioni 
del finanziamento dovrebbero evitare di 
falsare la concorrenza tra imprese e 
dovrebbero mirare a salvaguardare il 
mercato unico da qualsiasi distorsione 
causata dalla pandemia di Covid-19. Di 
norma, la garanzia dell'Unione non è 
concessa per sostenere operazioni di 
rifinanziamento (come la sostituzione di 
contratti di prestito esistenti ovvero altre 
forme di sostegno finanziario a progetti già 
realizzati parzialmente o totalmente), salvo 
tramite lo sportello del sostegno alla 
solvibilità o in circostanze eccezionali e 
giustificate in cui è dimostrato che una 
simile operazione renderà possibile un 
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obiettivi generali stabiliti, rispettivamente, 
all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2.";

nuovo investimento di importo almeno 
equivalente all'importo dell'operazione e 
rispondente ai criteri di ammissibilità e agli 
obiettivi generali stabiliti, rispettivamente, 
all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54

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

Testo della Commissione Emendamento

— Le società cui si rivolgono i fondi, 
le società veicolo o le piattaforme 
d'investimento sono incoraggiate a 
rispettare, nella misura del possibile, criteri 
sociali e ambientali minimi di alto livello, 
in linea con gli orientamenti impartiti dal 
comitato direttivo. Tali orientamenti 

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

includere disposizioni adeguate per evitare 
oneri amministrativi indebiti, tenendo 
conto delle dimensioni delle imprese e 
contemplando disposizioni meno rigorose 
per le PMI. Le imprese che presentano un 
dato livello di esposizione a un elenco 
predefinito di attività che risultano dannose 
per l'ambiente, in particolare i settori 
contemplati dal sistema di scambio di 
quote di emissioni dell'UE (EU ETS), sono 
incoraggiate ad attuare, in futuro, piani di 
transizione verde. Sono altresì incoraggiate 
a progredire nella trasformazione digitale. 
È messa a disposizione assistenza tecnica 
per sostenere le imprese ai fini di tale 
transizione e trasformazione.

Or. en

Emendamento 55

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – punto 4
Regolamento (UE) 2015/1017
Allegato II – Sezione 8 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato direttivo illustra per iscritto al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proprie decisioni sui limiti indicativi e sui 
limiti specifici per lo sportello del sostegno 
alla solvibilità. Il FEIS dovrebbe puntare a 
coprire tutti gli Stati membri."

Il comitato direttivo illustra per iscritto al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proprie decisioni sui limiti indicativi e sui 
limiti specifici per lo sportello del sostegno 
alla solvibilità. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono invitare il presidente 
del comitato direttivo a uno scambio di 
opinioni su tali decisioni. Il FEIS 
dovrebbe puntare a coprire tutti gli Stati 
membri."

Or. en


