
 

 

Parlamento europeo 
2014 - 2019  

 

TESTI APPROVATI 
 

P8_TA(2015)0236 

Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli 

investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 

1316/2013  (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2015)0010), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e 

l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma 

dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0007/2015), 

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

– visto il parere del Comitato delle regioni2, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 giugno 2015, 

di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, 

paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 

i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi 

economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 

della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei 

                                                 
1  Parere del 19 marzo 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 
2  Parere del 16 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 



 

 

bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il 

mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo 

regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione 

per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A8-

0139/2015), 

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

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea congiuntamente all'atto legislativo definitivo; 

3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione che 

saranno pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

congiuntamente all'atto legislativo definitivo; 

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0009 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 giugno 2015 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza 

sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/1017.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

1. Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

sulla ripartizione per Orizzonte 2020 

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le seguenti linee di 

bilancio non concorreranno al finanziamento del FEIS: "Rafforzare la ricerca di frontiera 

mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca", azioni Marie Sklodowska-Curie" e 

"Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione". L'importo rimanente derivante dall'uso 

addizionale del margine rispetto alla proposta della Commissione sarà reintegrato nelle altre 

linee di bilancio di Orizzonte 2020 proporzionalmente alle riduzioni proposte dalla 

Commissione. La ripartizione indicativa è stabilita nell'allegato I del regolamento sul FEIS."  

2. Dichiarazione della Commissione sul progetto di bilancio 2016 

"La Commissione analizzerà quale sia l'impatto potenziale dei contributi al FEIS a partire 

dalle varie linee di bilancio di Orizzonte 2020 sull'efficace attuazione dei rispettivi programmi 

e, laddove opportuno, proporrà una lettera rettificativa al progetto di bilancio generale 

dell'Unione per il 2016 al fine di adeguare la ripartizione delle linee di bilancio Orizzonte 

2020."  

3. Dichiarazione della Commissione sulla sua valutazione dei contributi una tantum nel 

contesto dell'iniziativa FEIS ai fini dell'attuazione del patto di stabilità e crescita 

"Fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i 

contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di 

promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto 

di uno Stato membro versano al FEIS o alle piattaforme d'investimento tematiche o 

multinazionali istituite ai fini dell'attuazione del piano di investimenti, dovrebbero, in linea di 

principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 

n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio." 


