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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 
per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, 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 

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

il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
periodo di fronte allo sviluppo tecnologico 
e alla competitività a livello mondiale, in 
particolare per quanto riguarda 
l'innovazione, le competenze, le 
infrastrutture, le piccole e medie imprese 
(PMI) e la necessità di affrontare sfide 
sociali cruciali, quali la sostenibilità e 
l'invecchiamento della popolazione senza 
compromettere gli obiettivi in materia di 
parità. Di conseguenza, al fine di 
conseguire gli obiettivi delle politiche 
dell'Unione e di sostenere una ripresa 
economica rapida, inclusiva e sana, è 
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 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Conformemente all'articolo 8 
TFUE, che introduce l'impegno a 
eliminare le ineguaglianze e a 
promuovere il principio della parità tra 
donne e uomini in tutte le azioni, il 
programma InvestEU dovrebbe 
contribuire alla realizzazione delle 
politiche dell'Unione in materia di parità 
di genere e alla promozione ed 
emancipazione delle donne. Considerando 
in particolare l'intensità dello shock 
economico post COVID-19, che si prevede 
avrà un impatto sproporzionato sulle 
donne, anche attraverso la perdita di posti 
di lavoro e l'onere dell'assistenza non 
retribuita, il programma InvestEU 
dovrebbe applicare i principi 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e del bilancio di genere, seguendo 
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la "Strategia per la parità di genere 2020-
2025" del 5 marzo 2020. Tale spesa 
dovrebbe essere adeguatamente 
monitorata, nel rispetto dei principi 
dell'integrazione della dimensione di 
genere, mediante indicatori e la raccolta 
di dati disaggregati per genere al fine di 
valutare con precisione l'impatto del 
programma sul genere nell'ambito del 
monitoraggio, della rendicontazione e 
della valutazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
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Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

favorisce gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove il 
partner esecutivo concluda che non occorre 
svolgere una verifica della sostenibilità, 
dovrebbe fornire una motivazione al 
comitato per gli investimenti istituito per il 
fondo InvestEU. Le operazioni 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici e di altri obiettivi 
ambientali e che non rispettano i criteri 
stabiliti dalla tassonomia dell'UE e il 
principio "non arrecare un danno 
significativo", in particolare le attività 
legate alla produzione, al trattamento, alla 
distribuzione, allo stoccaggio, al trasporto 
o alla combustione dei combustibili 
fossili, non dovrebbero essere ammissibili 
al sostegno previsto dal presente 
regolamento. I cambiamenti climatici e il 
degrado ambientale colpiscono in modo 
sproporzionato le donne, che però sono 
sottorappresentate nel processo 
decisionale relativo alle politiche di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Occorre assicurare che le donne e gli altri 
gruppi vulnerabili siano inclusi in tutti i 
livelli del processo decisionale a livello 
nazionale e di Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario e indifferibile uno 
sforzo significativo inteso a promuovere e 

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

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

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori nonché l'educazione 
all'imprenditorialità, tra l'altro nelle 
regioni dipendenti da un'economia ad alta 
intensità di carbonio e interessate dalla 
transizione strutturale verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio, come pure per 
aumentare le possibilità di impiego nei 
settori cruciali per il futuro digitale. 
Dovrebbe essere utilizzato per sostenere 
progetti che generano impatti sociali 
positivi, compresa la promozione della 
comprensione intergenerazionale, e 
dovrebbe rafforzare l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata e i lavoratori sottoccupati, nonché 
per far avanzare la parità di genere 
combattendo la segregazione 
professionale, colmando il divario 
occupazionale, retributivo e pensionistico 
di genere, promuovendo l'equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, 
migliorando la situazione per quanto 
riguarda le pari opportunità e il 
trattamento sul lavoro, la non 
discriminazione, l'accessibilità, la 
solidarietà tra le generazioni, il settore 
sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia 
popolare, il fenomeno dei senzatetto, 
l'inclusione digitale, lo sviluppo delle 
comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per far fronte agli effetti negativi 
delle profonde trasformazioni delle società 
dell'Unione e del mercato del lavoro nel 
prossimo decennio, è necessario investire 

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

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La pandemia di COVID-
19 ha dimostrato che l'assistenza 
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informale e formale, comprese tra l'altro 
l'assistenza all'infanzia, l'assistenza alle 
persone con disabilità e l'assistenza agli 
anziani, è un bene prezioso per la società 
ma che ha un impatto significativo sulle 
famiglie e interessa in modo 
sproporzionato le donne. Per promuovere 
l'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata e stimolare la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, e più in 
generale all'economia, InvestEU 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di 
infrastrutture e servizi di assistenza 
nonché individuare e promuovere metodi 
innovativi di prestazione dell'assistenza da 
sottoporre all'attenzione delle autorità 
nazionali e dell'UE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Il sostegno alle persone 
vulnerabili e la loro integrazione 
potrebbero comportare vantaggi 
economici, sociali e personali per 
l'Unione e gli Stati membri. Durante il 
periodo di confinamento imposto dalla 
pandemia di COVID-19 è stato osservato 
un aumento della violenza domestica in 
tutta l'Unione. Al fine di contrastare la 
piaga della violenza domestica e l'impatto 
della violenza sulle donne e sugli uomini 
all'interno dell'Unione e degli Stati 
membri, InvestEU dovrebbe sostenere lo 
sviluppo delle infrastrutture necessarie, 
tra cui centri di accoglienza e linee 
telefoniche di assistenza per le vittime di 
violenza.

Emendamento 12

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. A tale 
proposito dovrebbe essere riservata 
particolare attenzione al sostegno delle 
PMI, con particolare riferimento alle PMI 
guidate da donne, che spesso devono 
affrontare sfide uniche in termini di 
accesso ai finanziamenti necessari forniti 
dai meccanismi e dagli istituti di 
finanziamento e che necessiteranno di un 
sostegno significativo durante la fase di 
ripresa. Il programma InvestEU dovrebbe 
essere in grado di fornire un sostegno 
determinante alle imprese nella fase di 
ripresa e, nel contempo, assicurare che gli 
investitori prestino particolare attenzione 
alle priorità politiche dell'Unione a medio e 
lungo termine, quali il Green Deal europeo, 
il piano di investimenti del Green Deal 
europeo, la strategia per plasmare il futuro 
digitale dell'Europa, la strategia per la 
parità di genere e un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste. Esso dovrebbe 
accrescere notevolmente la capacità di 
assunzione del rischio del Gruppo Banca 
europea per gli investimenti (BEI), delle 
banche e degli istituti di promozione 
nazionali e di altri partner esecutivi a 
sostegno della ripresa economica.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Nella selezione dei partner 
esecutivi per l'attuazione del Fondo 
InvestEU, la Commissione dovrebbe 
valutare la capacità della controparte di 
soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU 
e di contribuire con risorse proprie, al fine 
di garantire una copertura geografica e una 
diversificazione adeguate, attirare 
investitori privati e offrire una sufficiente 
diversificazione del rischio nonché 
soluzioni per rimediare ai fallimenti del 
mercato e alle situazioni di investimento 
subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai 
trattati, la sua capacità di operare in tutti gli 
Stati membri e l'esperienza acquisita 
nell'ambito degli attuali strumenti 
finanziari e del FEIS, il Gruppo BEI 
dovrebbe rimanere un partner esecutivo 

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

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

Emendamento 15

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 

(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 
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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.

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. 
Si dovrebbe affrontare in modo 
particolare il sottofinanziamento di 
progetti e imprese innovativi guidati da 
donne mediante una revisione dei criteri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli obiettivi specifici del 
programma InvestEU, con la debita 
considerazione del principio e del 
perseguimento della parità tra donne e 
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uomini, sono i seguenti:

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria dell'Unione;

b) ambito di intervento relativo alla 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: 
vi rientrano le attività di ricerca, di 
sviluppo del prodotto e di innovazione, il 
trasferimento al mercato delle tecnologie e 
dei risultati della ricerca, il sostegno agli 
operatori che favoriscono lo sviluppo del 
mercato e alla cooperazione tra aziende, la 
dimostrazione e la diffusione di soluzioni 
innovative e il sostegno alla crescita delle 
imprese innovative nonché la 
digitalizzazione dell'industria dell'Unione, 
tenendo debitamente conto del divario 
digitale di genere;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, ivi 
comprese quelle innovative e quelle che 
operano nei settori culturali e creativi, 
nonché a favore delle piccole imprese a 
media capitalizzazione;

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, con 
particolare riferimento alle PMI guidate 
da donne, ivi comprese quelle innovative e 
quelle che operano nei settori culturali e 
creativi, nonché a favore delle piccole 
imprese a media capitalizzazione;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) ambito di intervento relativo agli 
investimenti sociali e alle competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere la 
parità di genere, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, le 
infrastrutture sociali (compresi le 
infrastrutture sanitarie ed educative, 
l'edilizia popolare e gli alloggi per 
studenti), l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza a lungo termine, le attività 
culturali e creative a finalità sociali, e 
l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi 
compresi i cittadini di paesi terzi;

d) ambito di intervento relativo agli 
investimenti sociali e alle competenze: vi 
rientrano la microfinanza, il finanziamento 
dell'imprenditoria sociale, l'economia 
sociale nonché le misure per promuovere e 
integrare la parità di genere e l'equa 
partecipazione delle donne all'economia, 
soprattutto per quanto riguarda la 
creazione di posti di lavoro, con l'obiettivo 
di colmare il divario di genere 
nell'assistenza migliorando la 
disponibilità e l'accessibilità economica di 
servizi di assistenza di qualità attraverso il 
FSE+, il FESR, InvestEU, il FEASR, 
come pure alla società, le competenze, la 
formazione e i servizi connessi, 
l'imprenditorialità, le infrastrutture sociali 
(compresi le infrastrutture sanitarie ed 
educative, l'edilizia popolare e gli alloggi 
per studenti), l'assistenza all'infanzia, 
l'innovazione sociale, la salute e 
l'assistenza nonché l'assistenza 
all'infanzia a lungo termine, in particolare 
per i genitori soli, l'assistenza alle persone 
con disabilità, l'inclusione e 
l'accessibilità, le misure a favore 
dell'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata, le attività culturali e creative a 
finalità sociali, la promozione della 
comprensione intergenerazionale, il 
sostegno e l'integrazione delle persone 
vulnerabili, ivi compresi le persone con 
disabilità, i genitori soli, le persone che si 
trovano in una situazione socioeconomica 
svantaggiata, le donne, le persone 
vittime/sopravvissute alla violenza di 
genere, le persone LGBTI, le minoranze 
etniche, i Rom, i cittadini di paesi terzi, 
nonché i centri di accoglienza e le linee 
telefoniche di assistenza per le vittime di 
violenza, prestando particolare attenzione 
alle regioni rurali, montane, 
ultraperiferiche e meno sviluppate;

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, nel caso degli investimenti nei 
settori spaziale, nella difesa e nella 
cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti 
con implicazioni effettive e dirette per la 
sicurezza in settori critici, i destinatari 
finali non sono controllati da un paese 
terzo o da entità di un paese terzo e la loro 
gestione esecutiva è situata nell'Unione, al 
fine di proteggere la sicurezza dell'Unione 
e degli Stati membri.

Inoltre, nel caso degli investimenti nei 
settori spaziale, nella difesa e nella 
cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti 
con implicazioni effettive e dirette per la 
sicurezza in settori critici, i destinatari 
finali non sono controllati da un paese 
terzo o da entità di un paese terzo e la loro 
gestione esecutiva è situata nell'Unione, al 
fine di proteggere la sicurezza dell'Unione 
e degli Stati membri. Tali investimenti 
sono in linea con la parità di genere e la 
promuovono a tutti i livelli.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 
sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici non 
sono ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale, compreso un impatto 
che influisce negativamente sulla parità 
tra donne e uomini nel mercato del 
lavoro. In caso affermativo, sono oggetto 
di verifica sotto il profilo della sostenibilità 
climatica, ambientale, sociale e in materia 
di parità, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale, sociale e in materia di parità 
di genere. A tal fine, i promotori dei 
progetti che richiedono il finanziamento 
forniscono informazioni adeguate 
conformemente agli orientamenti di cui al 
paragrafo 4. I progetti le cui dimensioni 
non superano una determinata soglia 
definita negli orientamenti sono esclusi 
dalla verifica. I progetti incompatibili con 
gli obiettivi climatici non sono ammissibili 
al sostegno previsto dal presente 
regolamento. Qualora concluda che non 
occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere, 
sull'inclusione sociale di determinate 
regioni o popolazioni e sullo sviluppo 
economico di aree e settori interessati da 
sfide strutturali quali le esigenze di 

c) di stimare l'impatto sociale dei 
progetti, tra l'altro sulla parità di genere nel 
mercato del lavoro, sull'inclusione sociale 
di determinate regioni o popolazioni e sullo 
sviluppo economico di aree e settori 
interessati da sfide strutturali quali le 
esigenze di decarbonizzazione 
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decarbonizzazione dell'economia; dell'economia;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) di individuare progetti che sono 
incompatibili con la promozione della 
parità di genere e con i principi 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e del bilancio di genere;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sono conformi agli orientamenti 
sulla parità di genere, sul bilancio di 
genere e sull'integrazione della 
dimensione di genere.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato consultivo si adopera 
per garantire l'equilibrio di genere ed è 
composto da:

2. Il comitato consultivo garantisce 
un equilibrio di genere minimo con una 
quota pari ad almeno il 40 % del sesso 
sottorappresentato ed è composto da:

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito un comitato direttivo per 
il programma InvestEU. Esso è composto 
da quattro rappresentanti della 
Commissione, tre rappresentanti del 
Gruppo BEI e due rappresentanti di partner 
esecutivi diversi dal Gruppo BEI e da un 
esperto nominato dal Parlamento europeo 
come membro senza diritto di voto. 
L'esperto nominato dal Parlamento come 
membro senza diritto di voto non chiede né 
accetta istruzioni da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione, da alcun governo 
degli Stati membri né da qualsivoglia 
organismo pubblico o privato, e opera in 
piena indipendenza. Tale esperto esercita le 
proprie funzioni in modo imparziale e 
nell'interesse del Fondo InvestEU.

1. È istituito un comitato direttivo per 
il programma InvestEU. Esso è composto 
da quattro rappresentanti della 
Commissione, tre rappresentanti del 
Gruppo BEI e due rappresentanti di partner 
esecutivi diversi dal Gruppo BEI e da un 
esperto nominato dal Parlamento europeo 
come membro senza diritto di voto, ed è 
garantito nel complesso il rispetto 
dell'equilibrio di genere. L'esperto 
nominato dal Parlamento come membro 
senza diritto di voto non chiede né accetta 
istruzioni da istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione, da alcun governo degli Stati 
membri né da qualsivoglia organismo 
pubblico o privato, e opera in piena 
indipendenza. Tale esperto esercita le 
proprie funzioni in modo imparziale e 
nell'interesse del Fondo InvestEU.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
verifica tesa a confermare che le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
proposte dai partner esecutivi diversi dalla 
BEI rispettino la normativa e le politiche 
dell'Unione.

1. La Commissione effettua una 
verifica tesa a confermare che le operazioni 
di finanziamento e di investimento 
proposte dai partner esecutivi diversi dalla 
BEI rispettino la normativa e le politiche 
dell'Unione, compreso il principio della 
parità di genere.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) Al fine di garantire l'equilibrio di 
genere, il comitato per gli investimenti 
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dovrebbe impegnarsi ad adottare strategie 
e procedure volte ad assicurare 
l'equilibrio di genere al suo interno.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
InvestEU nel conseguire gli obiettivi 
generali e specifici di cui all'articolo 3 
figurano nell'allegato III.

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
InvestEU nel conseguire gli obiettivi 
generali e specifici di cui all'articolo 3 
figurano nell'allegato III. Essi dovrebbero 
riflettere dati sensibili alla dimensione di 
genere ed essere concepiti in modo tale da 
tenere conto di tali dati, ove possibile, 
incorporandoli nelle valutazioni d'impatto 
di genere. In tal modo il monitoraggio 
colmerà anche i divari presenti nei settori 
a prevalenza femminile e affronterà i temi 
delle pari opportunità e della parità di 
trattamento tra donne e uomini nel 
mercato del lavoro.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) cure sanitarie e assistenza a lungo 
termine, compresi ospedali, cliniche, 
assistenza sanitaria di base, servizi a 
domicilio e servizi di assistenza di 
prossimità;

iii) cure sanitarie, assistenza 
all'infanzia e assistenza a lungo termine, 
compresi centri diurni di assistenza 
pubblici e privati, ospedali, cliniche, 
assistenza sanitaria di base, servizi a 
domicilio e servizi di assistenza di 
prossimità;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
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Allegato II – punto 12 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) misure volte a promuovere la parità 
di genere;

g) misure volte a promuovere la parità 
di genere, compresa la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) integrazione delle persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi;

h) integrazione delle persone 
vulnerabili, compresi le persone con 
disabilità, le persone LGBTI+ e i cittadini 
di paesi terzi;


