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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***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 istituisce il 
programma InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0403),

– visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C9-0158/2020),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2020,

– 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 i trasporti e il turismo,

– viste la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per la cultura e 
l'istruzione e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 
i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

– 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.
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Emendamento 1

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 
comportato una riduzione significativa 
dell'attività economica nell'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 

(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 
comportato una riduzione significativa 
dell'attività economica nell'UE e, secondo 
le previsioni economiche europee della 
Commissione dell'estate 2020, nel 2020 la 
contrazione del PIL dell'UE si attesterà 
intorno all'8,3 %, un dato ancora più 
elevato rispetto alle previsioni economiche 
europee della Commissione della 
primavera 2020 e 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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(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 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

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle ultime previsioni della Commissione.

Emendamento 2

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 

(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 al 40 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma InvestEU. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
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programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento sostiene l'obiettivo climatico generale del 30 %. I relatori ribadiscono inoltre 
la posizione del Parlamento riguardo a InvestEU.

Emendamento 3

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 
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 

(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 o del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, il comparto 
degli Stati membri dovrebbe dare a questi 
ultimi, nonché alle autorità regionali 
attraverso i rispettivi Stati membri, la 
possibilità di contribuire con una quota 
delle risorse loro assegnate nel quadro dei 
fondi in regime di gestione concorrente o 
dei fondi a loro disposizione nel quadro 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
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 
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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.

contribuzione, in particolare in zone 
vulnerabili e periferiche, come le regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. Ciò potrebbe 
consentire, tra l'altro, di sostenere la 
solvibilità delle imprese stabilite negli 
Stati membri interessati. 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

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di trasferire i fondi del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza al comparto degli Stati membri. Questo considerando è stato 
concordato con il Consiglio. Tuttavia, l'emendamento introduce un elemento completamente 
nuovo che non poteva essere noto all'epoca dell'accordo.

Emendamento 4

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 
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 

(32) Il comparto degli Stati membri 
dovrebbe essere specificamente concepito 
per consentire l'uso dei fondi in regime di 
gestione concorrente o dei fondi 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 di tali fondi, 
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 
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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.

negli accordi di garanzia conclusi tra la 
Commissione e i partner esecutivi 
nell'ambito del comparto degli Stati 
membri. I fondi in questione 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, da fondi in regime di gestione 
concorrente o da fondi disponibili 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 

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 
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regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente. 

Emendamento 5

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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'aumento della garanzia. La frase conclusiva è soppressa in 
quanto non necessaria: in base all'allegato I, tutti gli ambiti di intervento dispongono di una 
parte della garanzia dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Il 18 aprile 2019 la Commissione 
ha dichiarato che, fatte salve le prerogative 

(39) Il 18 aprile 2019 la Commissione 
ha dichiarato che, "[f]atte salve le 
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del Consiglio nell'attuazione del patto di 
stabilità e crescita (PSC), i contributi una 
tantum forniti dagli Stati membri, ossia da 
uno Stato membro o da banche di 
promozione nazionali classificate nel 
settore delle amministrazioni pubbliche o 
che operano per conto di uno Stato 
membro, alle piattaforme di investimento 
tematiche o multinazionali dovrebbero, in 
linea di principio, essere considerati misure 
una tantum ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio32 e dell'articolo 3, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1467/97 del 
Consiglio33. Inoltre, fatte salve le 
prerogative del Consiglio nell'attuazione 
del patto di stabilità e crescita, la 
Commissione ha dichiarato che valuterà in 
che misura lo stesso trattamento riservato 
al FEIS nel contesto della comunicazione 
della Commissione sulla flessibilità può 
essere applicato al programma InvestEU, 
quale strumento successivo al FEIS, per 
quanto riguarda i contributi una tantum 
forniti dagli Stati membri in contanti per 
finanziare un importo supplementare della 
garanzia dell'Unione ai fini del comparto 
degli Stati membri.

prerogative del Consiglio nell'attuazione 
del patto di stabilità e crescita (PSC), 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 alle piattaforme di 
investimento tematiche o multinazionali, 
dovrebbero, in linea di principio, essere 
considerati misure una tantum ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 
9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1466/97 del Consiglio32 e dell'articolo 3, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1467/97 del Consiglio33. Inoltre, fatte salve 
le prerogative del Consiglio nell'attuazione 
del patto di stabilità e crescita, la 
Commissione ha dichiarato che valuterà in 
che misura lo stesso trattamento riservato 
al FEIS nel contesto della comunicazione 
della Commissione sulla flessibilità può 
essere applicato al programma InvestEU, 
quale strumento successivo al FEIS, per 
quanto riguarda i contributi una tantum 
forniti dagli Stati membri in contanti per 
finanziare un importo supplementare della 
garanzia dell'Unione ai fini del comparto 
degli Stati membri."

__________________ __________________
32 Regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 1).

32 Regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 1467/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per 
l'accelerazione e il chiarimento delle 
modalità di attuazione della procedura per i 
disavanzi eccessivi (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 6).

33 Regolamento (CE) n. 1467/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per 
l'accelerazione e il chiarimento delle 
modalità di attuazione della procedura per i 
disavanzi eccessivi (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 6).

Or. en
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Motivazione

Il considerando è stato concordato con il Consiglio. Tuttavia, l'emendamento è necessario 
per ripristinare la formulazione effettivamente concordata.

Emendamento 7

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]. Tale requisito 
sarebbe soddisfatto mediante la 
conclusione dei pertinenti accordi di 
garanzia con i partner esecutivi entro il 31 
dicembre 2023.

Or. en

Motivazione

I relatori temono fortemente che i termini stabiliti nel quadro dello strumento dell'UE per la 
ripresa ostacoleranno l'efficace attuazione del programma. Nel contesto di InvestEU, 
propongono di risolvere il problema applicando i termini alla conclusione degli accordi di 
garanzia. I relatori riconoscono che tale problema dovrebbe essere affrontato nel 
regolamento EURI ma desiderano inviare un segnale politico al Consiglio sulla questione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia dell'Unione ai fini del La garanzia dell'Unione ai fini del 
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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).

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

Motivazione

In linea con la posizione del Parlamento sulla prima proposta della Commissione, i relatori 
vorrebbero aumentare gli importi destinati agli ambiti di intervento relativi alle PMI e agli 
investimenti sociali. I relatori propongono inoltre di mantenere la prima posizione del 
Parlamento sull'ambito di intervento relativo alla ricerca, all'innovazione e alla 
digitalizzazione, che la Commissione ha ridotto nella seconda proposta. È pertanto 
necessario un lieve aumento dell'importo complessivo della garanzia dell'Unione. Inoltre, i 
relatori ritengono che si potrebbe mantenere il tasso di copertura previsto dalla proposta 
originaria della Commissione.

Emendamento 9

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, dell'articolo [75, paragrafo 1,] 
del regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero]45 e dell'articolo [X] del 
regolamento [che istituisce un dispositivo 
per la ripresa e la resilienza].

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di trasferire i fondi del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza al comparto degli Stati membri.

Emendamento 10

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 8 600 000 000 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 a).

Or. en

Motivazione

Nella seconda proposta la Commissione ha aumentato l'importo destinato all'ambito di 
intervento relativo alle infrastrutture sostenibili da 11 500 000 000 EUR (cifra figurante nella 
proposta originaria) a 20 051 970 000 EUR. I relatori propongono che tale importo 
supplementare (arrotondato per eccesso) sia finanziato dalla dotazione derivante da Next 
Generation EU. 

Emendamento 11

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 40 769 470 000 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

Motivazione
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I relatori propongono che una quota maggiore della copertura per la garanzia dell'Unione 
provenga dal QFP. Ciò dovrebbe includere l'importo proposto inizialmente dalla 
Commissione per il primo ambito di intervento nonché gli importi per il secondo, il terzo e il 
quarto ambito di intervento.

Emendamento 12

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 fino ad un massimo del 
15 % per ciascun obiettivo. La 
Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale modifica.

Or. en

Motivazione

La formulazione della Commissione dà l'impressione che soltanto l'importo per l'ambito di 
intervento relativo agli investimenti strategici possa essere aumentato. I relatori hanno 
ripristinato la formulazione della prima proposta della Commissione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

Gli importi assegnati da uno Stato membro 
su base volontaria a norma 
dell'articolo [10, paragrafo 1,] del 
regolamento [[CPR] numero], 
dell'articolo [75, paragrafo 1,] del 
regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero] o dell'articolo [X] del 
regolamento [che istituisce un dispositivo 
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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.

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 fondi disponibili nel quadro 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, nel piano 
strategico della PAC o nel piano per la 
ripresa e la resilienza dello Stato membro 
interessato che contribuiscono a InvestEU.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento si riferisce a una nuova 
situazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente articolo 
connesse agli importi assegnati a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, del 
regolamento [[CPR] numero] o 
dell'articolo 75, paragrafo 1, del 
regolamento [sui piani strategici della 
PAC] non sono applicabili all'accordo di 
contribuzione riguardante l'importo 
aggiuntivo fornito da uno Stato membro, di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.

Le disposizioni del presente articolo 
connesse agli importi assegnati a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, del 
regolamento [[CPR] numero], 
dell'articolo 75, paragrafo 1, del 
regolamento [sui piani strategici della 
PAC] o dell'articolo [X] del regolamento 
[che istituisce un dispositivo per la ripresa 
e la resilienza] non sono applicabili 
all'accordo di contribuzione riguardante 
l'importo aggiuntivo fornito da uno Stato 
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membro, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
terzo comma.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento si riferisce a una nuova 
situazione.

Emendamento 15

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 quattro mesi 
dalla decisione della Commissione che 
approva l'accordo di partenariato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, del 
regolamento [CPR], ai sensi del piano 
strategico PAC adottato a norma del 
regolamento [PAC] o ai sensi del piano 
per la ripresa e la resilienza previsto dal 
regolamento [che istituisce un dispositivo 
per la ripresa e la resilienza] ovvero 
contestualmente alla decisione della 
Commissione che modifica il programma a 
norma dell'articolo 10 del regolamento 
[CPR], il piano strategico della PAC a 
norma dell'articolo 107 del regolamento 
[PAC] o un piano per la ripresa e la 
resilienza a norma dell'articolo 108 del 
regolamento [che istituisce un dispositivo 
per la ripresa e la resilienza].

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'importo complessivo della parte 
della garanzia dell'Unione nell'ambito del 
comparto degli Stati membri relativa allo 
Stato membro, il relativo tasso di 
copertura, l'importo del contributo dai 
fondi in regime di gestione concorrente, la 
fase di costituzione della copertura 
conformemente ad un piano finanziario 
annuale e l'importo della risultante 
passività potenziale da coprire con una 
garanzia back-to-back fornita dallo Stato 
membro interessato;

a) l'importo complessivo della parte 
della garanzia dell'Unione nell'ambito del 
comparto degli Stati membri relativa allo 
Stato membro, il relativo tasso di 
copertura, l'importo del contributo dai 
fondi in regime di gestione concorrente o 
dai fondi disponibili nel quadro del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, la 
fase di costituzione della copertura 
conformemente ad un piano finanziario 
annuale e l'importo della risultante 
passività potenziale da coprire con una 
garanzia back-to-back fornita dallo Stato 
membro interessato;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento affronta una nuova 
situazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i contributi dei fondi in regime di 
gestione concorrente al polo di consulenza 
InvestEU;

d) i contributi dei fondi in regime di 
gestione concorrente o dei fondi 
disponibili nel quadro del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza al polo di 
consulenza InvestEU;

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento si riferisce a una nuova 
situazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'obbligo di riferire annualmente 
allo Stato membro, tra l'altro sulla base dei 
pertinenti indicatori connessi agli obiettivi 
delle politiche contemplati dall'accordo di 
partenariato o dal programma o piano 
strategico della PAC e stabiliti nell'accordo 
di contribuzione;

e) l'obbligo di riferire annualmente 
allo Stato membro, tra l'altro sulla base dei 
pertinenti indicatori connessi agli obiettivi 
delle politiche contemplati dall'accordo di 
partenariato, dal programma o dal piano 
strategico della PAC ovvero dal piano per 
la ripresa e la resilienza e stabiliti 
nell'accordo di contribuzione;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento si riferisce a una nuova 
situazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo 
di contribuzione non viene firmato 
l'accordo di garanzia, l'accordo di 
contribuzione è risolto o prorogato di 
comune accordo. Se l'importo dell'accordo 
di contribuzione non viene impegnato 
integralmente mediante uno o più accordi 

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo 
di contribuzione non viene firmato 
l'accordo di garanzia, l'accordo di 
contribuzione è risolto o prorogato di 
comune accordo. Se l'importo dell'accordo 
di contribuzione non viene impegnato 
integralmente mediante uno o più accordi 
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di garanzia entro nove mesi dalla 
conclusione dell'accordo di contribuzione, 
detto importo è modificato conformemente. 
L'importo non utilizzato della copertura 
attribuibile a importi assegnati dagli Stati 
membri a norma dell'articolo [10, 
paragrafo 1, del regolamento [CPR]] o 
dell'articolo [75, paragrafo 1], del 
regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi 
dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del 
regolamento [[CPR] numero] e dell'articolo 
[75, paragrafo 5,] del regolamento [[sui 
piani strategici della PAC] numero]. 
L'importo non utilizzato della copertura 
attribuibile agli importi assegnati da uno 
Stato membro a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, terzo comma, del presente 
regolamento è rimborsato allo Stato 
membro.

di garanzia entro nove mesi dalla 
conclusione dell'accordo di contribuzione, 
detto importo è modificato conformemente. 
L'importo non utilizzato della copertura 
attribuibile a importi assegnati dagli Stati 
membri a norma dell'articolo [10, 
paragrafo 1, del regolamento [CPR]], 
dell'articolo [75, paragrafo 1], del 
regolamento [[PAC]] o dell'articolo [X] 
del regolamento [che istituisce un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza] è 
reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, 
paragrafo 5,] del regolamento [[CPR] 
numero], dell'articolo [75, paragrafo 5,] del 
regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero] e dell'articolo [X] del 
regolamento [che istituisce un dispositivo 
per la ripresa e la resilienza]. L'importo 
non utilizzato della copertura attribuibile 
agli importi assegnati da uno Stato membro 
a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo 
comma, del presente regolamento è 
rimborsato allo Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento si riferisce a una nuova 
situazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se l'accordo di garanzia non viene 
debitamente attuato entro il periodo di 
tempo specificato all'articolo [10, 
paragrafo 6,] del regolamento [[CPR] 
numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del 
regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero], l'accordo di contribuzione 

Se l'accordo di garanzia non viene 
debitamente attuato entro il periodo di 
tempo specificato all'articolo [10, 
paragrafo 6,] del regolamento [[CPR] 
numero], all'articolo [75, paragrafo 6,] del 
regolamento [[sui piani strategici della 
PAC] numero] o all'articolo [X] del 
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è modificato. L'importo non utilizzato della 
copertura attribuibile a importi assegnati 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 
[10, paragrafo 1, del regolamento [CPR]] o 
dell'articolo [75, paragrafo 1], del 
regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi 
dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del 
regolamento [[CPR] numero] e dell'articolo 
[75, paragrafo 6,] del regolamento [[sui 
piani strategici della PAC] numero]. 
L'importo non utilizzato della copertura 
attribuibile agli importi assegnati da uno 
Stato membro a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, terzo comma, del presente 
regolamento è rimborsato allo Stato 
membro.

regolamento [che istituisce un dispositivo 
per la ripresa e la resilienza], l'accordo di 
contribuzione è modificato. L'importo non 
utilizzato della copertura attribuibile a 
importi assegnati dagli Stati membri a 
norma dell'articolo [10, paragrafo 1, del 
regolamento [CPR]], dell'articolo [75, 
paragrafo 1], del regolamento [[PAC]] o 
dell'articolo [X] del regolamento [che 
istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza] è reimpiegato ai sensi 
dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del 
regolamento [[CPR] numero], dell'articolo 
[75, paragrafo 6,] del regolamento [[sui 
piani strategici della PAC] numero] e 
dell'articolo [X] del regolamento [che 
istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza]. L'importo non utilizzato della 
copertura attribuibile agli importi assegnati 
da uno Stato membro a norma dell'articolo 
4, paragrafo 1, terzo comma, del presente 
regolamento è rimborsato allo Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento si riferisce a una nuova 
situazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dopo la fase di costituzione di cui al 
paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze 
annuali di copertura, calcolate 
confrontando l'importo della copertura 
richiesta in base al tasso di copertura 
fissato nell'accordo di contribuzione e 
l'importo effettivo della copertura, sono 

a) dopo la fase di costituzione di cui al 
paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze 
annuali di copertura, calcolate 
confrontando l'importo della copertura 
richiesta in base al tasso di copertura 
fissato nell'accordo di contribuzione e 
l'importo effettivo della copertura, sono 
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reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10, 
paragrafo 7,] del regolamento [sulle 
disposizioni transitorie] e dell'articolo [75, 
paragrafo 7,] del regolamento [[sui piani 
strategici della PAC] numero];

reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10, 
paragrafo 7,] del regolamento [sulle 
disposizioni transitorie], dell'articolo [75, 
paragrafo 7,] del regolamento [[sui piani 
strategici della PAC] numero] e 
dell'articolo [X] del regolamento [che 
istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza].

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è dare agli Stati membri la possibilità di contribuire al comparto degli Stati 
membri con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sebbene questa 
disposizione sia stata concordata con il Consiglio, l'emendamento si riferisce a una nuova 
situazione.

Emendamento 22

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 75 % della garanzia dell'Unione 
nell'ambito del comparto dell'Unione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, 
che ammonta a 60 392 490 000 EUR, è 
concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI 
fornisce un contributo finanziario 
aggregato pari a 10 085 545 830 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

Motivazione

Nella seconda proposta la Commissione ha ridotto la quota relativa dei contributi finanziari 
come percentuale della garanzia dell'Unione. I relatori appoggiano l'approccio proposto 
dalla Commissione ma adeguano le cifre per tener conto del lieve aumento che propongono 
per la garanzia.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento per un periodo di 
investimento avente termine il 31 dicembre 
2027.

Il sostegno della garanzia dell'Unione di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e 
secondo comma, può essere concesso per 
operazioni di finanziamento e di 
investimento che saranno realizzate da un 
partner esecutivo, a condizione che la 
Commissione abbia concluso un accordo 
di garanzia con tale partner esecutivo 
entro il 31 dicembre 2023, soddisfacendo 
in tal modo le 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 nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento per 
un periodo di investimento avente termine 
il 31 dicembre 2027.

Or. en

Motivazione

Come segnalato in precedenza, i relatori temono fortemente che i termini stabiliti nel quadro 
dello strumento dell'UE per la ripresa ostacoleranno l'efficace attuazione del programma. 
Nel contesto di InvestEU, propongono di risolvere il problema applicando i termini alla 
conclusione degli accordi di garanzia. I relatori riconoscono che tale problema dovrebbe 
essere affrontato nel regolamento EURI ma desiderano inviare un segnale politico al 
Consiglio sulla questione.

Emendamento 24

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 

I contratti stipulati tra il partner esecutivo e 
il destinatario finale o l'intermediario 
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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.

finanziario o un altro soggetto di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sono 
firmati entro il 31 dicembre 2028.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento risulta dal precedente. Se si applicano i termini EURI alla conclusione 
degli accordi di garanzia, il termine per i contratti successivi dovrebbe essere il 31 dicembre 
2028.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Cinque membri del comitato per gli 
investimenti sono membri permanenti di 
tutte e cinque le formazioni del comitato 
per gli investimenti. Almeno uno dei 
membri permanenti dispone di competenze 
in materia di investimenti sostenibili. 
Inoltre, ognuna delle cinque formazioni 
dispone di due esperti con esperienza in 
materia di investimenti nei settori coperti 
dal rispettivo ambito di intervento. Il 
comitato direttivo assegna i membri del 
comitato per gli investimenti alla rispettiva 
formazione o alle rispettive formazioni. Il 
comitato per gli investimenti elegge il 
presidente tra i suoi membri permanenti.

Quattro membri del comitato per gli 
investimenti sono membri permanenti di 
tutte e cinque le formazioni del comitato 
per gli investimenti. Almeno uno dei 
membri permanenti dispone di competenze 
in materia di investimenti sostenibili. 
Inoltre, ognuna delle cinque formazioni 
dispone di due esperti con esperienza in 
materia di investimenti nei settori coperti 
dal rispettivo ambito di intervento. Il 
comitato direttivo assegna i membri del 
comitato per gli investimenti alla rispettiva 
formazione o alle rispettive formazioni. Il 
comitato per gli investimenti elegge il 
presidente tra i suoi membri permanenti.

Or. en
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Motivazione

Per ripristinare la cifra concordata con il Consiglio.

Emendamento 26

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. I 
rimborsi derivanti dagli strumenti finanziari provengono dal settore privato. È pertanto 
logico che questi strumenti finanziari siano utilizzati per finanziare il settore privato. Lo 
strumento di prestito per il settore pubblico dovrebbe essere finanziato dal bilancio 
dell'Unione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 213, paragrafo 
4, lettera a), del regolamento finanziario, 
ogni eccedenza degli accantonamenti 
relativi alla garanzia dell'Unione istituita 
dal regolamento (UE) 2015/1017 può 

2. In deroga all'articolo 213, paragrafo 
4, lettera a), del regolamento finanziario, 
ogni eccedenza degli accantonamenti 
relativi alla garanzia dell'Unione istituita 
dal regolamento (UE) 2015/1017 è 
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essere utilizzata 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].

utilizzata per la copertura della garanzia 
dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'eccedenza degli accantonamenti del regolamento EFSI dovrebbe essere utilizzata nel 
quadro del regolamento subentrante e non dello strumento di prestito per il settore pubblico, 
che dovrebbe essere finanziato dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importo di 33 000 440 000 EUR 
(prezzi correnti) di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera c), punto i), del 
regolamento [EURI] si utilizza:

3. L'importo di XXX EUR (prezzi 
correnti) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera c), punto i), del regolamento [EURI] 
si utilizza:

Or. en

Motivazione

I relatori ritengono che occorra riequilibrare l'importo proveniente da Next Generation EU e 
l'importo proveniente dal QFP. Naturalmente sono a conoscenza della proposta del Consiglio 
europeo di ridurre in misura significativa l'importo di Next Generation EU. La decisione 
definitiva dovrebbe essere adottata nel quadro dei negoziati sul QFP-Next Generation EU.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per la copertura della garanzia 
dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento con un importo di 32 800 000 
000 EUR (prezzi correnti), in aggiunta alle 

(a) per la copertura della garanzia 
dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento con un importo di XXX EUR 
(prezzi correnti), in aggiunta alle risorse di 
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risorse di cui all'articolo 211, paragrafo 4, 
primo comma, del regolamento finanziario,

cui all'articolo 211, paragrafo 4, primo 
comma, del regolamento finanziario,

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – 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

Motivazione

Posizione del PE nella prima procedura.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – 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

Motivazione

Posizione del PE nella prima procedura.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – 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

Motivazione

Posizione del PE nella prima procedura.


