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EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione presenta alla commissione per i bilanci e alla 
commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che possono svolgere un 
ruolo importante nell'assicurare una 
ripresa sostenibile e generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della Covid-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo, comportando 
potenziali difficoltà strutturali a lungo 
termine per tali settori per quanto 
riguarda l'accesso allo strumento di 
garanzia per i settori culturali e creativi o 
a strumenti finanziari complessi. A ciò si 
somma la natura immateriale dei loro beni 
che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e per la realizzazione 
di società democratiche e coese nell'era 
digitale e sono parte integrante della nostra 
sovranità e autonomia; gli investimenti 
strategici nei contenuti e nelle tecnologie 
dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la competitività dei settori 
e la loro capacità a lungo termine di 
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produrre e distribuire contenuti di elevata 
qualità a un vasto pubblico superando le 
frontiere nazionali, nel rispetto del 
pluralismo e della libertà di parola.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 

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

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

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

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

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

come avviene per l'ecosistema della 
finanza sociale, comprese le organizzazioni 
filantropiche, o per i settori culturali e 
creativi. Il sostegno alla creazione di 
capacità dovrebbe essere complementare e 
supplementare rispetto alle azioni 
intraprese nel quadro di altri programmi 
dell'Unione che riguardano aree di 
intervento specifiche. È inoltre opportuno 
adoperarsi per sostenere la creazione di 
capacità dei potenziali promotori di 
progetti, segnatamente le organizzazioni e 
le autorità a livello locale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
individuati come critici nei campi 
dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, 

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali o basate sulla proprietà 
intellettuale, tra cui elementi 
infrastrutturali individuati come critici nei 
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della salute, della comunicazione digitale 
sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, 
delle piattaforme di servizi online, del 
cloud computing sicuro, del trattamento o 
dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture 
per i pagamenti e finanziarie, 
dell'aerospaziale, della difesa, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

campi dell'energia, dei trasporti, 
dell'ambiente, della salute, della 
comunicazione digitale sicura, del 5G, 
dell'Internet delle cose, delle piattaforme di 
servizi online, del cloud computing sicuro, 
del trattamento o dello stoccaggio di dati, 
delle infrastrutture per i pagamenti e 
finanziarie, dell'aerospaziale, della difesa, 
delle comunicazioni, dei media, 
dell'audiovisivo, della cultura e della 
creatività, compreso il patrimonio 
culturale, dell'istruzione e formazione, 
delle infrastrutture elettorali e delle 
strutture sensibili, nonché i terreni e i beni 
immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;


