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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti 
per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

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

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

ripartire e sostenere la crescita sostenibile 
nel lungo periodo di fronte alla transizione 
climatica, al degrado ambientale, allo 
sviluppo tecnologico e alla competitività a 
livello mondiale, in particolare per quanto 
riguarda l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le PMI e la necessità di 
affrontare sfide sociali e ambientali 
cruciali, quali la sostenibilità, gli effetti dei 
cambiamenti climatici e l'invecchiamento 
della popolazione. Di conseguenza, al fine 
di conseguire gli obiettivi delle politiche 
dell'Unione come indicato nel Green Deal 
europeo, in particolare l'obiettivo di 
raggiungere la neutralità climatica al più 
tardi entro il 2050, di accelerare la 
transizione digitale e di sostenere una 
ripresa economica rapida, giusta, 
sostenibile, inclusiva e sana, è necessario 
un sostegno costante per rimediare ai 
fallimenti del mercato e alle situazioni di 
investimento subottimali, onde ridurre la 
carenza di investimenti in settori mirati. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AD\1214877IT.docx 5/26 PE658.817v01-00

IT

novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020, 
la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020, il 
nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare per un'Europa più pulita e più 
competitiva dell'11 marzo 2020, la 
strategia dell'UE sulla biodiversità per il 
2030 del 20 maggio 2020 e la strategia 
"Dal produttore al consumatore" per un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente del 20 maggio 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AD\1214877IT.docx 7/26 PE658.817v01-00

IT

quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo.

quella del 14 gennaio 2020 sul piano di 
investimenti del Green Deal europeo. Le 
operazioni sostenute dal programma 
InvestEU dovrebbero pertanto attenersi, 
se del caso, ai criteri di cui al regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1bis, compreso il principio del 
"non arrecare un danno significativo".
_________________
1bis Regolamento 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 
2020, relativo all'istituzione di un quadro 
che favorisce gli investimenti sostenibili e 
che abroga il regolamento (UE) 
2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, 
pag. 13).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Alla luce dell'importanza della lotta 
contro i cambiamenti climatici, in linea con 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e gli 
OSS, il programma InvestEU contribuirà a 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima e l'ambiente 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 almeno al 40 % della dotazione 
finanziaria complessiva del programma 
InvestEU. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma InvestEU e 
riesaminate nel contesto dei pertinenti 
processi di valutazione e riesame.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(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 creazione di posti di 
lavoro, 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 definiti nel Green Deal 
europeo, compresi gli impegni dell'Unione 
in relazione agli OSS e all'accordo di 
Parigi, gli obiettivi per il 2030 in materia 
di energia e di clima e l'impegno 
dell'Unione a realizzare un'economia 
climaticamente neutra al più tardi entro il 
2050, nonché i traguardi e gli obiettivi 
della strategia dell'UE sulla biodiversità 
per il 2030. Di conseguenza, il sostegno 
del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi 
su investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, comprese le soluzioni basate 
sulla natura per la conservazione e il 
ripristino della biodiversità e le 
infrastrutture verdi, nelle infrastrutture 
connesse alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ad essi, nelle infrastrutture per la 
prevenzione dei rifiuti e per l'economia 
circolare, così come nelle infrastrutture 
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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.

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Benché il livello complessivo degli 
investimenti nell'Unione stesse 
aumentando prima della crisi della 
COVID-19, gli investimenti in attività che 
presentano un maggior rischio, come la 
ricerca e l'innovazione, sono ancora 
inadeguati e la crisi li ha probabilmente 
colpiti duramente. La carenza di 
investimenti in ricerca e innovazione che 
ne consegue va a danno della competitività 
economica e industriale dell'Unione e della 
qualità della vita dei suoi cittadini. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti 

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

finanziari adeguati alle diverse fasi del 
ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 
di portatori di interessi, soprattutto per 
consentire l'aumento e la diffusione di 
soluzioni su scala commerciale nell'Unione 
e renderle competitive sui mercati 
mondiali, nonché promuovere le eccellenze 
dell'Unione nelle tecnologie sostenibili, 
circolari e a basse emissioni di carbonio a 
livello mondiale in sinergia con Orizzonte 
Europa, compreso il Consiglio europeo 
dell'innovazione. A tal proposito, 
l'esperienza maturata con gli strumenti 
finanziari impiegati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, quali InnovFin - 
Finanziamento dell'UE per l'innovazione, 
per facilitare e accelerare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese innovatrici, 
dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di 
questo sostegno mirato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione che 
impiega più di 22 milioni di persone. Il 
settore del turismo ha subito una 
contrazione particolarmente grave a causa 
della pandemia di COVID-19. Il 
programma InvestEU dovrebbe contribuire 
a rafforzarne la competitività a lungo 
termine e la sostenibilità, sostenendo 
operazioni che promuovano una ripresa 
sostenibile, innovativa e digitale del 
settore turistico.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
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Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

(24) Nella crisi economica provocata 
dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione 
delle risorse secondo principi di mercato 
non è del tutto efficiente e il rischio 
percepito ostacola in modo significativo il 
flusso di investimenti privati. In tali 
circostanze, anche per contrastare il rischio 
di asimmetrie nella ripresa, è 
particolarmente utile e dovrebbe essere 
rafforzata la caratteristica fondamentale del 
Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi 
a progetti economicamente sostenibili per 
attirare finanziamenti privati. Il programma 
InvestEU dovrebbe essere in grado di 
fornire un sostegno determinante alle 
imprese, in particolare alle PMI, nella fase 
di ripresa e, nel contempo, assicurare che 
gli investitori prestino particolare 
attenzione alle priorità politiche 
dell'Unione a medio e lungo termine, quali 
il Green Deal europeo, il piano di 
investimenti del Green Deal europeo, la 
strategia per plasmare il futuro digitale 
dell'Europa e un'Europa sociale forte per 
transizioni giuste. Tali operazioni 
dovrebbero sostenere la creazione di posti 
di lavoro sostenibili nell'Unione e 
contribuire alla transizione verso 
un'economia europea climaticamente 
neutra e alla relativa transizione digitale. 
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 10

Proposta di regolamento
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Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, segnatamente gli obiettivi 
aggiornati per il 2030 e l'obiettivo di 
raggiungere la neutralità climatica al più 
tardi entro il 2050, della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di medicinali, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche 
sostenibili, 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 sostenibili, circolari, a basse 
emissioni di carbonio e digitali e 
innovazioni rivoluzionarie con ampi 
benefici sociali, quando gli investimenti 
sono di importanza strategica per il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di clima e ambiente e per la 
trasformazione sostenibile della sua base 
industriale, tra cui 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 digitali che 
consentono il tracciamento, la 
localizzazione e la mappatura delle 
risorse, le innovazioni che sostengono, 
favoriscono e accelerano la transizione 
verde verso un'economia climaticamente 
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di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

neutra, circolare e sostenibile, le 
tecnologie delle energie rinnovabili, le 
tecnologie dello stoccaggio dell'energia, 
comprese le batterie, le tecnologie dei 
trasporti sostenibili e a basse emissioni di 
carbonio, applicazioni dell'idrogeno pulito 
prodotto con energia elettrica ottenuta da 
fonti rinnovabili e delle celle a 
combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, le 
tecnologie a emissioni negative tra cui la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, la 
prevenzione dei rifiuti, l'economia 
circolare, anche nella sua innovazione 
continua verso la sostituzione delle 
sostanze pericolose e il riciclaggio dal 
valore elevato delle componenti e dei 
materiali al termine del ciclo di vita, la 
bioeconomia sostenibile e gli edifici, tra 
cui gli investimenti nelle tecnologie per il 
risparmio energetico, la biomedicina, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i prodotti 
farmaceutici e i materiali avanzati, 
rinnovabili e circolari; 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 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE. Le attività dovrebbero apportare 
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un valore aggiunto all'Unione e non 
dovrebbero essere ammissibili a ricevere 
sostegno a norma del presente 
regolamento qualora siano incompatibili 
con il conseguimento degli obiettivi 
climatici e ambientali dell'accordo di 
Parigi e del Green Deal europeo, in 
particolare l'obiettivo di raggiungere la 
neutralità climatica al più tardi entro il 
2050 e gli obiettivi stabiliti nel 
regolamento (UE) .../... (Legge europea 
sul clima), o qualora non rispettino il 
principio del "non arrecare un danno 
significativo" di cui al regolamento (UE) 
2020/852.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Gli investimenti previsti a 
titolo del Fondo InvestEU nell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbero sostenere le 
infrastrutture nell'ottica di rafforzare la 
resilienza dell'assistenza e dei sistemi 
sanitari in preparazione a future 
pandemie, anche attraverso l'esecuzione 
di prove di stress sui sistemi sanitari 
nazionali e regionali, e con l'obiettivo di 
migliorare lo stato di salute generale della 
società, avendo come effetto una 
popolazione più in salute e quindi meno 
suscettibile alle minacce sanitarie, nonché 
di incentivare la creazione dell'Unione 
europea della salute.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(28 ter) Il Consiglio europeo, nelle 
conclusioni del 12 dicembre 2019 ha 
approvato l'obiettivo di conseguire la 
neutralità climatica dell'Unione entro il 
2050, in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo 
che è necessario istituire un quadro 
favorevole e che la transizione richiederà 
notevoli investimenti pubblici e privati. 
Gli investimenti previsti a titolo del Fondo 
InvestEU nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei 
strategici dovrebbero sostenere le 
infrastrutture critiche sostenibili nei 
settori che hanno presentato alla 
Commissione una tabella di marcia che 
definisce come ed entro quale data il 
settore in questione può ridurre le proprie 
emissioni a un valore prossimo allo zero e 
che individua gli ostacoli e le opportunità, 
nonché le soluzioni tecnologiche che 
dovrebbero essere sviluppate e gli 
investimenti che dovrebbero essere 
effettuati nel settore.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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



PE658.817v01-00 16/26 AD\1214877IT.docx

IT

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre 
fornire sostegno al finanziamento per 
generare investimenti a beneficio di regioni 
interessate dalla transizione giusta, in linea 
con gli obiettivi individuati nei rispettivi 
piani territoriali per una transizione 
giusta di cui al regolamento (UE) .../... 
[regolamento JTF].

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 17

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 

(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 
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COVID-19. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

COVID-19 e per sostenere la crescita 
sostenibile a lungo termine, i posti di 
lavoro sostenibili e la competitività, in 
linea con gli obiettivi dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto delle scadenze previste 
dal regolamento [EURI].

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19 e 
alla sua trasformazione in un'economia 
circolare, climaticamente neutra, 
sostenibile sul piano ambientale ed 
efficiente sotto il profilo dell'energia e 
delle risorse, alla difesa e al rafforzamento 
delle sue catene di valore strategiche e al 
mantenimento e al rafforzamento delle 
attività di importanza strategica per 
l'Unione in relazione alle infrastrutture 
critiche, alle tecnologie trasformative, alle 
innovazioni rivoluzionarie e ai fattori di 
produzione per le imprese e i consumatori, 
nonché al sostegno della transizione 
sostenibile in linea con la tassonomia 
dell'UE di cui al regolamento (UE) 
2020/852 e sulla base di obiettivi definiti 
dal punto di vista temporale e fondati 
sulle conoscenze scientifiche, nell'ottica di 
realizzare uno sviluppo sostenibile 
nell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

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

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

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno Stato 
membro, che operano nell'Unione e le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza, in 
una delle seguenti aree:

e) ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici: vi rientrano 
gli investimenti strategici a sostegno dei 
destinatari finali stabiliti in uno o in più 
Stati membri, che operano nell'Unione e le 
cui attività sono di importanza strategica 
per l'Unione, in particolare in vista del 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione, segnatamente 
quelli stabiliti nel regolamento (UE) .../... 
(Legge europea sul clima), della 
transizione digitale e dell'aumento della 
resilienza della società e dell'economia 
europee, nel rispetto della tassonomia 
dell'UE di cui al regolamento (UE) 
2020/852 e del principio del "non 
arrecare un danno significativo", in una 
delle seguenti aree:

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

i) la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, dispositivi medici e 
forniture mediche, il rafforzamento della 
capacità di risposta alle crisi sanitarie e del 
sistema di protezione civile;

i) la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di medicinali, tra cui vaccini e 
relativi prodotti intermedi, principi attivi 
farmaceutici e materie prime; dispositivi 
medici; attrezzature ospedaliere e 
mediche, quali ventilatori, indumenti e 
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attrezzature di protezione, materiali e 
strumenti diagnostici; dispositivi di 
protezione individuale; disinfettanti e i 
relativi prodotti intermedi, nonché le 
materie prime necessarie per la loro 
produzione; il rafforzamento della 
resilienza dell'assistenza e dei sistemi 
sanitari al fine di predisporre future 
capacità di risposta alle crisi, anche 
attraverso l'esecuzione di prove di stress 
sui sistemi sanitari nazionali e regionali, e 
del sistema di protezione civile; sulla base 
del principio della disponibilità e 
dell'accessibilità economica dei prodotti 
essenziali in caso di emergenze sanitarie;

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) infrastrutture critiche sostenibili, 
sia fisiche che virtuali, tra cui 
infrastrutture verdi ed elementi individuati 
come critici nei campi dell'energia, in 
particolare quella rinnovabile, dei 
trasporti, dell'ambiente, dell'acqua, dei 
servizi ecosistemici e della relativa 
connettività, della salute, della sicurezza 
alimentare, della comunicazione e delle 
reti digitali sicure, tra cui il 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 
sicurezza e 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;
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui:

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie 
sostenibili, circolari, a basse emissioni di 
carbonio e digitali e innovazioni 
rivoluzionarie con ampi benefici sociali, 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente e per la trasformazione 
sostenibile della sua base industriale, tra 
cui:

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'intelligenza artificiale, la 
blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali;

a) l'intelligenza artificiale, 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 digitali per il 
tracciamento, la localizzazione e la 
mappatura delle risorse;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) innovazioni atte a sostenere, 
rendere possibile e accelerare la 
transizione sostenibile verso un'economia 
climaticamente neutra, circolare e 
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sostenibile;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare;

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili e a 
basse emissioni di carbonio, applicazioni 
dell'idrogeno pulito e delle celle a 
combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, le 
tecnologie a emissioni negative sicure sul 
piano ambientale, tra cui la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, la prevenzione dei 
rifiuti, le tecnologie dell'economia 
circolare, anche nella loro innovazione 
continua verso la sostituzione delle 
sostanze pericolose e il riciclaggio dal 
valore elevato delle componenti e dei 
materiali al termine del loro ciclo di vita, 
la bioeconomia sostenibile e gli edifici, tra 
cui gli investimenti nel risparmio 
energetico;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la biomedicina, le nanotecnologie, i 
prodotti farmaceutici e i materiali avanzati;

c) la biomedicina, le nanotecnologie, 
le biotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati, rinnovabili e circolari;

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

v) impianti per la produzione in serie 
nell'Unione europea di componenti e 
dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione;

v) impianti per la produzione in serie 
nell'Unione europea di componenti e 
dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
con particolare riguardo all'efficienza 
delle risorse, alla prevenzione dei rifiuti e 
alla circolarità nelle catene del valore;

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) approvvigionamento e costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione, compresi energia, 
materie prime o sicurezza alimentare, con 
particolare riguardo all'efficienza 
energetica e alla circolarità nelle catene di 
valore strategiche;

vi) approvvigionamento e costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione, compresi energia, 
materie prime o sicurezza alimentare, salvo 
che siano già contemplate da altre 
disposizioni normative, con particolare 
riguardo all'efficienza energetica, alla 
prevenzione dei rifiuti e alla circolarità 
nelle catene di valore strategiche;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 60 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 60 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente. 
I partner esecutivi fissano l'obiettivo che 
almeno il 65 % degli investimenti 
nell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici 
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contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, tra cui in materia di 
biodiversità, salute e protezione civile.
Solo i progetti che soddisfano i pertinenti 
criteri di vaglio tecnico elaborati a norma 
del regolamento (UE) 2020/852 sono 
contabilizzati quando contribuiscono ai 
suddetti obiettivi di spesa.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.1

Testo della Commissione Emendamento

8.1 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono alla fornitura di 
infrastrutture critiche, disaggregate per 
infrastruttura fisica e beni e servizi 
associati, se del caso

8.1 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono alla fornitura di 
infrastrutture critiche, disaggregate per 
infrastruttura fisica, comprese le 
infrastrutture verdi e le cinture verdi, e 
beni e servizi associati, se del caso

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8.2 bis.Capacità supplementare delle 
infrastrutture critiche di contribuire alla 
riduzione o alla prevenzione delle 
emissioni di gas a effetto serra in 
tonnellate di CO2 equivalente e loro 
capacità di conseguire gli obiettivi definiti 
nei piani nazionali per l'energia e il clima 
(PNEC)
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