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BREVE MOTIVAZIONE 

Con la proposta sul FEIS II la Commissione mira a prorogare la durata del Fondo europeo per 

gli investimenti strategici (FEIS) e ad apportare miglioramenti tecnici per il fondo e il polo 

europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). Una valutazione della Commissione in 

merito all'utilizzo della garanzia di bilancio dell'Unione a partire dall'inizio del FEIS nel 

luglio 2015 accompagna la proposta. La Corte dei conti europea ha emesso un parere 

intitolato "FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione, (parere della Corte dei 

conti n. 2/2016). 

Per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti in merito alla politica dei trasporti dell'UE e il 

contributo del FEIS al fine di raggiungerli, il relatore ritiene che i seguenti elementi della 

proposta destino particolare preoccupazione e debbano essere al centro del presente parere: 

 la proroga del FEIS fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale e 

l'aumento dell'obiettivo di investimento a 500 miliardi di EUR (FEIS I: 315 miliardi di 

EUR), compreso un

 aumento della garanzia dell'Unione a 26 miliardi di EUR (FEIS I: 16 miliardi di EUR) e 

l'adeguamento del tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione al 35 % degli obblighi 

totali di garanzia dell'UE (FEIS I: 50 %), finanziato in parte da un

 ulteriore trasferimento dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) mediante una 

riduzione di 155 milioni di EUR nel settore dei trasporti e 345 milioni di EUR nel settore 

dell'energia,

 una maggiore addizionalità per i progetti (che devono far fronte ai fallimenti del mercato o 

a situazioni di investimento subottimali), a copertura di progetti nell'ambito dello sportello 

relativo alle infrastrutture e all'innovazione che collegano due o più Stati membri,

 una maggiore enfasi sui progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della 

politica climatica della COP 21, oggetto di almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS 

nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione,

 l'esclusione del finanziamento alle autostrade, salvo se necessario per gli investimenti 

privati nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri che 

interessano almeno uno di tali paesi,

 una migliore assistenza tecnica per i progetti che interessano più Stati membri, la 

combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'UE, quali i fondi SIE, 

Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa, e l'agevolazione della 

diversificazione settoriale e geografica del FEIS.

 

Il relatore ritiene che il FEIS debba costituire uno strumento efficace per la creazione di posti 

di lavoro e nuovi investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e nell'ambito della mobilità. Le 

(limitate) esperienze hanno finora dimostrato, tuttavia, che sono necessarie ulteriori misure 

per sfruttare al meglio le potenzialità del fondo nel settore dei trasporti. In effetti, con progetti 

di trasporto pari a solo l'8 % o 11 miliardi di EUR sul totale dei progetti finanziati dal FEIS, vi 

è ampio margine per migliorare l'attrattiva del fondo per gli Stati membri, gli enti regionali e 

locali e i promotori dei progetti in termini di finanziamento, criteri di ammissibilità e 

assistenza tecnica. 
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Il FEIS può apportare valore aggiunto nel settore dei trasporti se opera come strumento di 

integrazione, e non di concorrenza, al programma MCE, il quale registra un grande successo e 

un eccessivo numero di adesioni. L'MCE finanzia la rete transeuropea di trasporto nell'ambito 

delle priorità coerenti a lungo termine che sono state oggetto di accordo ed esame dei 

colegislatori in un accurato processo. Il relatore si oppone all'ulteriore ridistribuzione di fondi 

per finanziare il FEIS II e ricorda che 4 miliardi di EUR sono già stati sottratti all'MCE e a 

Orizzonte 2020 per il FEIS I. Non sono, in effetti, necessari nuovi tagli: la valutazione del 

FEIS effettuata dalla Commissione indica, al contrario, che il tasso obiettivo della garanzia 

dell'UE potrebbe essere leggermente adeguato. Di fatto, se il tasso obiettivo del FEIS I non 

fosse stato fissato al 50 %, sarebbero stati necessari meno dei tagli all'MCE sin dall'inizio. 

Infine, prima di decidere in merito a un eventuale futuro proseguimento o a una modifica del 

FEIS, la Commissione dovrebbe non soltanto valutare pienamente il FEIS ma anche 

soddisfare tutti gli obblighi giuridici per quanto riguarda le conclusioni della valutazione, 

come previsto dai colegislatori nel regolamento FEIS I. 

In tale contesto, il relatore propone di modificare la proposta della Commissione relativa al 

FEIS II come segue: 

 l'attuale dotazione finanziaria per l'MCE e la relativa sezione trasporti andrebbero 

mantenute;

 il tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione dovrebbe essere adeguato al 32 % degli 

obblighi totali di garanzia dell'Unione;

 le disposizioni sull'addizionalità dovrebbero includere complessi progetti transfrontalieri e 

multinazionali, compresi i corridoi centrali e le altre parti della rete centrale identificati da 

MCE, SESAR e ERTMS, al fine di promuovere il completamento di progetti della rete 

TEN-T che altrimenti non sarebbero stati attuati considerando le limitate risorse rimaste 

nell'MCE;

 l'impiego della garanzia dell'Unione dovrebbe includere un'apposita quota obiettivo del 

20 % per il settore dei trasporti, favorendo nel contempo anche il conseguimento degli 

obiettivi della politica climatica;

 la partecipazione degli Stati membri, delle amministrazioni regionali e locali in progetti o 

strumenti del FEIS dovrebbe essere considerata come contributo una tantum, da detrarre 

dallo sforzo strutturale di bilancio che gli Stati membri dovrebbero realizzare;

 i gruppi europei di cooperazione territoriale dovrebbero poter essere controparti 

ammissibili per la garanzia dell'UE per agevolare progetti transfrontalieri/multinazionali;

 il sostegno del FEIS alle autostrade dovrebbe essere possibile per i progetti in linea con gli 

obiettivi della politica dei trasporti e della rete TEN-T, ad esempio la sicurezza stradale, lo 

sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) o la manutenzione delle strade della rete 

TEN-T;

 è opportuno rafforzare il ruolo del PECI per quanto riguarda la consulenza alle autorità 

regionali e ai promotori dei progetti, compresi i progetti transfrontalieri e multinazionali, 

nonché la combinazione del FEIS con l'MCE;

 è auspicabile mantenere l'articolo 18, paragrafo 7, e l'articolo 8 secondo cui il futuro del 

FEIS è determinato sulla base di una valutazione indipendente.
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EMENDAMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo 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 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Occorre adoperarsi per aumentare 

gli investimenti assicurando maggiore 

trasparenza e una migliore copertura 

mediatica, fornendo assistenza tecnica in 

tutte le fasi del progetto e incoraggiando 

un uso più intelligente delle risorse 

finanziarie. 

 

Emendamento   2 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Con la proroga e il potenziamento il 

FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del 

mercato e alle situazioni di investimento 

subottimali che ancora permangono e 

continuare a mobilitare finanziamenti del 

settore privato da destinare a quegli 

investimenti di importanza fondamentale 

per il futuro dell'Europa in termini di 

occupazione, anche giovanile, crescita e 

competitività che presentano una maggiore 

addizionalità. Sono compresi investimenti 

nei settori: energia, ambiente e azione per 

il clima, capitale sociale e umano (con le 

infrastrutture collegate), sanità, ricerca e 

innovazione, trasporto transfrontaliero e 

sostenibile, trasformazione digitale. È 

opportuno in particolare incrementare il 

contributo delle operazioni sostenute dal 

FEIS al conseguimento degli ambiziosi 

obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza 

di Parigi sul clima (COP21). È opportuno 

(8) Con la proroga e il potenziamento il 

FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del 

mercato e alle situazioni di investimento 

subottimali che ancora permangono e 

continuare a mobilitare finanziamenti del 

settore privato da destinare a quegli 

investimenti di importanza fondamentale 

per il futuro dell'Europa in termini di 

occupazione, anche giovanile, crescita e 

competitività che presentano una maggiore 

addizionalità. Sono compresi investimenti 

nei settori: energia, ambiente e azione per 

il clima, capitale sociale e umano (con le 

infrastrutture collegate), sanità, ricerca e 

innovazione, trasporto transfrontaliero e 

sostenibile, turismo, trasformazione 

digitale. Dovrebbe inoltre far fronte a una 

concentrazione eccessiva in taluni settori 

politici come pure agli squilibri geografici 

degli investimenti, al fine di contribuire 

alla coesione economica, sociale e 
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dare sempre maggiore centralità ai progetti 

prioritari di interconnessione delle reti 

energetiche e ai progetti dedicati 

all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS 

non dovrebbe finanziare le autostrade, 

salvo se necessario per sostenere gli 

investimenti privati nei trasporti nei paesi 

beneficiari del Fondo di coesione o in 

progetti transfrontalieri di trasporto che 

interessano almeno uno di tali paesi. 

Benché i progetti nei settori 

dell'agricoltura, della pesca e 

dell'acquacoltura siano già ammissibili, a 

fini di chiarezza è opportuno affermare 

esplicitamente che rientrano negli obiettivi 

generali ammissibili al sostegno del FEIS. 

territoriale dell'Unione ed evitare 

crescenti disparità nelle varie regioni e 

Stati membri. È opportuno in particolare 

incrementare il contributo delle operazioni 

sostenute dal FEIS al conseguimento degli 

ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla 

conferenza di Parigi sul clima (COP21). È 

opportuno dare sempre maggiore centralità 

ai progetti prioritari di interconnessione 

delle reti energetiche e ai progetti dedicati 

all'efficienza energetica. Inoltre, il 

sostegno del FEIS alle autostrade 

dovrebbe limitarsi a sostenere gli 

investimenti privati e/o pubblici nei 

trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di 

coesione, nelle regioni meno sviluppate o 

in progetti transfrontalieri di trasporto, 

oppure laddove sia necessario per 

l'adeguamento e la manutenzione, il 

miglioramento della sicurezza stradale, lo 

sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti 

o la garanzia degli standard e 

dell'integrità delle autostrade esistenti 

lungo la rete transeuropea di trasporto, in 

particolare aree di parcheggio sicure, 

stazioni di rifornimento di carburanti 

puliti alternativi e sistemi di ricarica 

elettrica.  Benché i progetti nei settori 

dell'agricoltura, della pesca e 

dell'acquacoltura siano già ammissibili, a 

fini di chiarezza è opportuno affermare 

esplicitamente che rientrano negli obiettivi 

generali ammissibili al sostegno del FEIS.  

 

Emendamento   3 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Nelle sue attività speciali sostenute 

dal FEIS, la BEI partecipa 

sistematicamente a strumenti di 

condivisione del rischio con i suoi 

coinvestitori. Si invita pertanto la BEI, nel 

quadro di tali attività, a intervenire 

fornendo garanzie di prima perdita, 
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laddove necessario e pertinente, al fine di 

ottimizzare l'addizionalità del meccanismo 

del FEIS e mobilitare una maggiore 

quantità di fondi privati. 

 

Emendamento   4 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) Elemento chiave del FEIS, 

l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata 

nella selezione dei progetti. In particolare, 

le operazioni dovrebbero essere 

ammissibili al sostegno del FEIS soltanto 

se servono a far fronte a fallimenti del 

mercato e situazioni di investimento 

subottimali individuati chiaramente. Dati 

l'intrinseca difficoltà che le 

contraddistingue e l'elevato valore aggiunto 

che rappresentano per l'Unione, le 

operazioni su infrastrutture di 

collegamento tra due o più Stati membri 

inserite nello sportello relativo alle 

infrastrutture e all'innovazione, 

infrastrutture elettroniche comprese, 

dovrebbero essere considerate operazioni 

rispondenti al criterio di addizionalità. 

(9) Elemento chiave del FEIS, 

l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata 

nella selezione dei progetti. Al fine di 

garantire una migliore rappresentanza 

delle realtà che necessitano della garanzia 

FEIS, sarebbe auspicabile consentire la 

rotazione in seno al comitato direttivo, 

includendo i membri di diversi servizi 

della Commissione europea, come ad 

esempio i responsabili delle politiche di 

trasporto e ambientali. In base al 

principio di addizionalità, le operazioni 

dovrebbero essere ammissibili al sostegno 

del FEIS soltanto se servono a far fronte a 

fallimenti del mercato e situazioni di 

investimento subottimali individuati 

chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che 

le contraddistingue e l'elevato valore 

aggiunto che rappresentano per l'Unione, le 

operazioni su infrastrutture di 

collegamento tra due o più Stati membri 

inserite nello sportello relativo alle 

infrastrutture e all'innovazione, 

infrastrutture elettroniche comprese come 

ad esempio il sistema europeo di gestione 

del traffico ferroviario (ERTMS), 

dovrebbero essere considerate operazioni 

rispondenti al criterio di addizionalità. 

 

Emendamento   5 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Date le potenzialità che presentano 

di aumentare l'efficienza dell'intervento del 

FEIS, è opportuno incoraggiare le 

operazioni di finanziamento misto che 

combinano forme di aiuto non rimborsabile 

e/o strumenti finanziari del bilancio 

dell'Unione, come quelli disponibili 

nell'ambito del meccanismo per collegare 

l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, 

compresi i finanziamenti erogati dalla BEI 

nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. 

La combinazione fra strumenti mira a 

aumentare il valore aggiunto della spesa 

dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli 

investitori privati e a garantire la 

sostenibilità economica e finanziaria degli 

interventi cui è destinato il sostegno. 

(10) Date le potenzialità che presentano 

di aumentare l'efficienza dell'intervento del 

FEIS, è opportuno incoraggiare le 

operazioni di finanziamento misto che 

combinano forme di aiuto non rimborsabile 

e/o strumenti finanziari del bilancio 

dell'Unione, come quelli disponibili 

nell'ambito del meccanismo per collegare 

l'Europa, i Fondi strutturali e di 

investimento europei e finanziamenti del 

gruppo BEI, compresi i finanziamenti 

erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di 

altri investitori. La combinazione fra 

strumenti mira a aumentare il valore 

aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo 

ulteriori risorse dagli investitori privati e a 

garantire la sostenibilità economica e 

finanziaria degli interventi cui è destinato il 

sostegno. Dovrebbero essere assicurate la 

coerenza e le sinergie tra tutte le forme di 

sostegno dell'Unione. 

 

Emendamento   6 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Al fine di migliorare le 

prestazioni del FEIS a livello sia 

nazionale che regionale è necessario 

intensificare la cooperazione tra la BEI, 

che gestisce il FEIS, e le banche nazionali 

di promozione. 

 

Emendamento   7 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno ampliare la gamma 

degli obiettivi generali ammissibili al 

(11) È opportuno ampliare la gamma 

degli obiettivi generali ammissibili al 
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sostegno del FEIS per incrementarne la 

diffusione nelle regioni meno sviluppate e 

nelle regioni in transizione. 

sostegno del FEIS per incrementarne la 

diffusione nelle regioni meno sviluppate, 

ultraperiferiche e nelle regioni in 

transizione e per porre rimedio agli 

squilibri geografici. 

 

Emendamento   8 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Allo scopo di assicurare 

condizioni ottimali ai fini della 

sostenibilità e del successo, i progetti 

dovrebbero essere radicati ai livelli locali 

e regionali ed essere realizzati in 

cooperazione con essi.  

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) L'attuale obiettivo 

indicativo del FEIS riguardante lo 

sportello relativo alle infrastrutture e 

all'innovazione (IIW) dovrebbe essere 

adeguato di conseguenza e in funzione 

dell'aumento dell'obiettivo di mobilitare 

almeno 500 miliardi di EUR di 

investimenti pubblici e privati stabilito dal 

presente regolamento. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Per finanziare parzialmente il 

contributo al fondo di garanzia dell'UE a 

(14) Per finanziare parzialmente il 

contributo al fondo di garanzia dell'UE a 
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carico del bilancio generale dell'Unione in 

vista degli investimenti supplementari, è 

opportuno operare uno storno dalla 

dotazione assegnata al meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE) a norma del 

regolamento (UE) n. 1316/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio4. Per 

agevolare la combinazione con il FEIS o 

con altri strumenti finanziari pertinenti, in 

particolare quelli dedicati all'efficienza 

energetica, è altresì opportuno stornare 

stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli 

strumenti finanziari dell'MCE verso la 

parte riservata alle sovvenzioni del 

medesimo. 

carico del bilancio generale dell'Unione in 

vista degli investimenti supplementari, un 

opportuno adeguamento del tasso obiettivo 

del fondo di garanzia dell'Unione 

dovrebbe consentire il necessario 

aumento dei finanziamenti senza il 

bisogno di ridurre ulteriormente le scarse 

risorse della dotazione assegnata al 

meccanismo per collegare l'Europa (MCE) 

e a Orizzonte 2020, a norma del 

regolamento (UE) n. 1316/2013 e del 

regolamento (UE) n. 1291/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio4, come 

indicato nella valutazione della 

Commissione. Per agevolare la 

combinazione con il FEIS o con altri 

strumenti finanziari pertinenti, in 

particolare quelli dedicati all'efficienza 

energetica, è altresì opportuno stornare 

stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli 

strumenti finanziari dell'MCE verso la 

parte riservata alle sovvenzioni del 

medesimo. 

__________________ __________________ 

4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che 

modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 

e che abroga i regolamenti (CE) n. 

680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 

20.12.2013, pag. 129). 

4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che 

modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 

e che abroga i regolamenti (CE) n. 

680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 

20.12.2013, pag. 129). 

 

Emendamento   11 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Il FEIS è stato efficace 

nell'aumentare il volume delle attività 

speciali della BEI a favore delle PMI ma 

non è riuscito a potenziare a sufficienza il 

volume dei progetti di trasporto, 

soprattutto nei paesi beneficiari del Fondo 

di coesione. In considerazione dell'elevato 
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valore aggiunto UE dei progetti di 

trasporto e delle ingenti necessità di 

investimento, è quindi necessario adottare 

ulteriori misure per affrontare meglio le 

difficoltà cui si trovano dinanzi gli Stati 

membri e i promotori dei progetti nel 

proporre progetti infrastrutturali. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 ter) I progetti di trasporto e 

mobilità possono essere difficili da 

finanziare a causa di tassi di rendimento 

inferiori, un orizzonte di investimento a 

lungo termine e maggiori livelli di rischio 

e incertezza. Per ridurre l'attuale 

squilibrio settoriale dei progetti finanziati 

a titolo del FEIS e per affrontare il 

problema degli investimenti subottimali 

nelle infrastrutture di trasporto 

nell'Unione, il PECI, unitamente alla 

Commissione, dovrebbe adottare misure 

specifiche che agevolino la combinazione 

del FEIS con sovvenzioni o altri 

finanziamenti pubblici disponibili a titolo 

dei bilanci dell'Unione o nazionali, 

secondo modalità semplificate e meno 

burocratiche. 

 

Emendamento   13 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) La BEI e il FEI dovrebbero 

provvedere a informare i beneficiari finali, 

PMI comprese, dell'esistenza del sostegno 

del FEIS in modo da migliorare la visibilità 

della garanzia dell'Unione concessa a 

(17) La BEI e il FEI dovrebbero 

pubblicizzare il FEIS al fine di elevare il 

profilo di questo importante strumento. 

Inoltre essi dovrebbero provvedere a 

informare i beneficiari finali, PMI 

comprese, dell'esistenza del sostegno del 
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norma del regolamento (UE) 2015/1017. FEIS in modo da migliorare la visibilità 

della garanzia dell'Unione concessa a 

norma del regolamento (UE) 2015/1017. 

 

Emendamento   14 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Le operazioni sostenute dal FEIS 

dovrebbero rispettare i principi di buona 

governance fiscale vigenti nell'Unione. 

(19) Le operazioni sostenute dal FEIS 

dovrebbero rispettare i principi di buona 

governance fiscale vigenti nell'Unione, in 

considerazione del bisogno di un 

approccio più sicuro al fine di impedirne 

un uso fraudolento. 

 

Emendamento   15 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) È opportuno potenziare il polo 

europeo di consulenza sugli investimenti 

concentrandone le attività sui bisogni cui le 

disposizioni attuali non danno una 

risposta adeguata. Il PECI dovrebbe 

prestare particolare attenzione al sostegno 

alla predisposizione di progetti che 

interessano due o più Stati membri e di 

progetti che concorrono al conseguimento 

degli obiettivi della COP21. Al di là 

dell'obiettivo di muovere dagli attuali 

servizi di consulenza della BEI e della 

Commissione per affermarsi come polo 

unico di consulenza tecnica sul 

finanziamento di progetti nell'Unione, il 

PECI dovrebbe altresì concorrere 

attivamente al conseguimento dell'obiettivo 

di diversificazione settoriale e geografica 

del FEIS e sostenere ove necessario la BEI 

nella generazione di progetti. Dovrebbe 

inoltre contribuire attivamente 

all'istituzione di piattaforme di 

(21) È opportuno potenziare il polo 

europeo di consulenza sugli investimenti 

concentrandone le attività sui bisogni, sui 

settori e sulle regioni non trattati in modo 

adeguato nelle disposizioni attuali. Il 

PECI dovrebbe prestare particolare 

attenzione al sostegno alla predisposizione 

di progetti che interessano due o più Stati 

membri e di progetti che concorrono al 

conseguimento degli obiettivi della 

COP21, come pure di progetti nel campo 

dei trasporti sostenibili. Al di là 

dell'obiettivo di muovere dagli attuali 

servizi di consulenza della BEI e della 

Commissione per affermarsi come polo 

unico di consulenza tecnica sul 

finanziamento di progetti nell'Unione, il 

PECI dovrebbe altresì concorrere 

attivamente al conseguimento dell'obiettivo 

di diversificazione settoriale e geografica 

del FEIS e sostenere ove necessario la BEI 

nella generazione di progetti. Dovrebbe 
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investimento e prestare consulenza sulla 

combinazione di altre fonti di 

finanziamento dell'Unione con il FEIS. 

inoltre contribuire attivamente 

all'istituzione di piattaforme di 

investimento e prestare consulenza sulla 

combinazione di altre fonti di 

finanziamento dell'Unione (quali i Fondi 

strutturali e d'investimento europei, 

Orizzonte 2020 e il meccanismo per 

collegare l'Europa) con il FEIS, al fine di 

conseguire sinergie tra le diversi fonti del 

sostegno dell'Unione. Il PECI, durante le 

sue attività di sostegno, dovrebbe essere 

facilmente accessibile e trasparente e la 

sua visibilità dovrebbe essere 

ulteriormente promossa presso i potenziali 

promotori di progetti.  

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Il semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche 

si basa su un'analisi dettagliata dei piani 

di riforme macroeconomiche, strutturali e 

di bilancio degli Stati membri, ai quali 

fornisce raccomandazioni specifiche per 

paese. In tale contesto, è opportuno che la 

BEI informi la Commissione in merito 

alle conclusioni tratte sugli ostacoli e 

sulle strozzature agli investimenti negli 

Stati membri, individuati nell'eseguire 

operazioni di investimento disciplinate dal 

presente regolamento. La Commissione 

dovrebbe tener conto di tali conclusioni, 

tra l'altro, nel lavoro che svolge per il 

miglioramento del contesto 

d'investimento, eliminando gli ostacoli 

settoriali e di altro genere agli 

investimenti. 

 

Emendamento   17 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (21 ter) Giacché la mancanza di 

riforme strutturali costituisce il più 

grande ostacolo agli investimenti, il 

sostegno a titolo del FEIS dovrebbe essere 

legato anche a sviluppi positivi nella 

politica economica e di bilancio nel 

quadro del semestre europeo, sulla base 

delle raccomandazioni per paesi che 

presentano squilibri in termini sia di 

eccedenze che di disavanzo rilevanti a 

livello transfrontaliero. 

 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) È pertanto opportuno modificare di 

conseguenza il regolamento (UE) 

n. 1316/2013 e il regolamento (UE) 

2015/1017, 

(22) È pertanto opportuno modificare di 

conseguenza il regolamento (UE) 

2015/1017, 

 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Per fare meglio fronte ai fallimenti del 

mercato o a situazioni di investimento 

subottimali, le attività speciali della BEI 

sostenute dal FEIS presentano 

generalmente caratteristiche quali 

subordinazione, partecipazione a strumenti 

di condivisione del rischio, 

"Per fare meglio fronte ai fallimenti del 

mercato, a complessi progetti 

multinazionali e transfrontalieri o a 

situazioni di investimento subottimali, le 

attività speciali della BEI sostenute dal 

FEIS presentano generalmente 

caratteristiche quali subordinazione, 
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transnazionalità, esposizione a rischi 

specifici o altri aspetti caratterizzanti 

descritti in maggiore dettaglio nell'allegato 

II. 

partecipazione a strumenti di condivisione 

del rischio, transnazionalità, esposizione a 

rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti 

descritti in maggiore dettaglio nell'allegato 

II. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Si considera che assicurino addizionalità 

anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti 

su infrastrutture fisiche di collegamento tra 

due o più Stati membri o sull'estensione di 

infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse 

connessi da uno Stato membro a uno o più 

altri Stati membri."; 

Si considera che assicurino addizionalità 

anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti 

su infrastrutture fisiche di collegamento tra 

due o più Stati membri, i progetti inclusi 

nell'allegato I del regolamento (UE) 

n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo 

per collegare l'Europa, i progetti che 

attuano i sistemi SESAR e ERTMS e i 

progetti che comportano l'estensione di 

infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse 

connessi da uno Stato membro a uno o più 

altri Stati membri. Il comitato per gli 

investimenti, nella sua procedura di 

selezione, verifica che i progetti soddisfino 

i requisiti di cui al presente paragrafo. Il 

comitato per gli investimenti garantisce 

che nella procedura di selezione si 

proceda alla verifica dell'addizionalità."; 

 

Emendamento   21 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, è 

aggiunta la seguente lettera: 

 "(e bis) meno inclini ad attirare 
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finanziamenti da altre fonti, presentando, 

nel contempo, un impatto sociale 

significativo."; 

 

Emendamento   22 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) all'articolo 6, paragrafo 2, è 

aggiunto il seguente comma: 

 "I progetti e gli investimenti di minore 

entità ricevono il sostegno a titolo del 

FEIS, tenendo conto dell'addizionalità e 

in stretta cooperazione con le banche di 

promozione nazionali."; 

 

Emendamento   23 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (-a) l'articolo 7, paragrafo 3, è così 

modificato: 

"Il comitato direttivo è composto da 

quattro membri, di cui tre nominati dalla 

Commissione e uno dalla BEI. Il comitato 

direttivo elegge il presidente tra i suoi 

membri per un mandato di tre anni, 

rinnovabile una volta.  Il comitato direttivo 

decide per consenso."; 

"Il comitato direttivo è composto da 

quattro membri, di cui tre nominati dalla 

Commissione e uno dalla BEI. Il comitato 

direttivo elegge il presidente tra i suoi 

membri per un mandato di tre anni, 

rinnovabile una volta.  Il comitato direttivo 

decide per consenso sulla base di 

un'analisi approfondita di ogni singola 

situazione in esame.";  

 

Emendamento   24 

Proposta di regolamento 
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Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (-a bis) l'articolo 7, paragrafo 4, è così 

modificato: 

4. "Gli Stati membri e i terzi possono, 

nel caso di terzi previo accordo del 

comitato direttivo, contribuire al FEIS 

rispettivamente sotto forma di garanzie o in 

contanti, nel caso degli Stati membri, o 

solo in contanti, nel caso dei terzi. Né gli 

Stati membri né i terzi possono far parte 

del comitato direttivo, né viene loro 

riconosciuto un ruolo nella nomina del 

restante organico del FEIS, inclusi i 

membri del comitato per gli investimenti, e 

non hanno diritti relativamente ad altri 

aspetti della governance del FEIS di cui al 

presente regolamento."; 

‘4. "Gli Stati membri e i terzi possono, 

nel caso di terzi previo accordo del 

comitato direttivo, contribuire al FEIS 

rispettivamente sotto forma di garanzie o in 

contanti, nel caso degli Stati membri, o 

nello stesso modo, nel caso dei terzi. Né gli 

Stati membri né i terzi possono far parte 

del comitato direttivo, né viene loro 

riconosciuto un ruolo nella nomina del 

restante organico del FEIS, inclusi i 

membri del comitato per gli investimenti, e 

non hanno diritti relativamente ad altri 

aspetti della governance del FEIS di cui al 

presente regolamento."; 

 

Emendamento   25 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a ter (nuova) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (-a ter) l'articolo 7, paragrafo 5, è così 

modificato: 

"L'accordo sul FEIS prevede che esso 

abbia un direttore generale, che è 

responsabile della gestione quotidiana del 

Fondo e della preparazione e presidenza 

delle riunioni del comitato per gli 

investimenti di cui al paragrafo 6."; 

"L'accordo sul FEIS prevede che esso 

abbia un direttore generale, che è 

responsabile della corretta gestione 

quotidiana del Fondo e della preparazione 

e presidenza delle riunioni del comitato per 

gli investimenti di cui al paragrafo 6."; 

 

Emendamento   26 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a quater (nuova) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 
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Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (-a quater) all'articolo 7, paragrafo 7, 

è aggiunto il seguente comma: 

 "Il comitato direttivo rafforza la 

cooperazione tra il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici e i fondi strutturali, 

il meccanismo per collegare l'Europa e il 

programma Orizzonte 2020, al fine di 

favorire i finanziamenti combinati e 

rafforzare l'effetto leva degli investimenti 

europei, in particolare nel settore dei 

trasporti."; 

 

Emendamento   27 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera k bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) è aggiunta la seguente lettera k 

bis): 

 "k bis)  difesa."; 

 

Emendamento   28 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la 

seguente lettera i bis): 

 "i bis)  sostegno alle iniziative dell'Unione 

nel settore della difesa, in particolare 

mediante: 

 i)  ricerca e sviluppo a livello 

dell'Unione; 
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 ii)  sviluppo delle capacità di difesa 

dell'Unione; 

 iii)  PMI e società a media 

capitalizzazione nel settore della difesa;"; 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"La BEI si pone come obiettivo di 

assicurare che almeno il 40% dei 

finanziamenti del FEIS nel quadro dello 

sportello relativo alle infrastrutture e 

all'innovazione sostenga progetti con 

componenti che contribuiscono all'azione 

per il clima, in linea con gli impegni della 

COP21. Il comitato direttivo emana 

orientamenti precisi a tal fine."; 

"La BEI si pone come obiettivo di 

assicurare che almeno il 40% dei 

finanziamenti del FEIS nel quadro dello 

sportello relativo alle infrastrutture e 

all'innovazione sostenga progetti aventi 

una componente significativa di azione 

per il clima, in linea con gli impegni della 

COP21. Il comitato direttivo emana 

orientamenti precisi a tal fine. 

 La BEI si impegna ad assicurare che 

almeno il 20 % dei finanziamenti del 

FEIS sostenga i progetti relativi allo 

sviluppo di infrastrutture di trasporto, di 

attrezzature e di tecnologie innovative per 

i trasporti di cui alla lettera c). 

 La BEI mira a conseguire una 

distribuzione geografica equilibrata degli 

investimenti tra gli Stati membri. 

 Al di là degli obiettivi di cui al presente 

paragrafo, sono realizzati progetti per cui 

è approvato il finanziamento a titolo del 

FEIS nell'ambito del capitale umano e 

della salute, come ad esempio gli 

investimenti produttivi in ospedali e 

strutture scolastiche di cui alla lettera 

g)."; 

 

Emendamento   30 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova) 
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Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) al paragrafo 2, lettera c) è 

aggiunto il seguente punto: 

 "iii bis)  infrastrutture ferroviarie e 

altri progetti ferroviari;"; 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"c) lo sfruttamento delle conoscenze 

locali per agevolare il sostegno del FEIS in 

tutta l'Unione e ove possibile concorrere al 

conseguimento dell'obiettivo di 

diversificazione settoriale e geografica del 

FEIS di cui all'allegato II, punto 8, 

sostenendo la BEI nella generazione di 

operazioni;"; 

"c) lo sfruttamento delle conoscenze 

regionali e locali per agevolare il sostegno 

del FEIS in tutta l'Unione e concorrere al 

conseguimento dell'obiettivo di 

diversificazione settoriale e geografica del 

FEIS di cui all'allegato II, punto 8, 

sostenendo la BEI e i promotori di progetti 

nella generazione di operazioni;"; 

 

Emendamento   32 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

"e) la fornitura di sostegno proattivo 

per l'istituzione di piattaforme di 

investimento;"; 

"e) la fornitura di sostegno proattivo 

per l'istituzione di piattaforme di 

investimento, comprese le piattaforme di 

investimento settoriali;"; 
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Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) è aggiunta la seguente lettera f 

bis): 

 "f bis) la fornitura di consulenza in 

relazione a progetti che coinvolgono due o 

più Stati membri e il sostegno per 

l'istituzione di veicoli finanziari per 

progetti multinazionali o 

transfrontalieri."; 

 

Emendamento   34 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii ter (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iii ter) è aggiunta la seguente lettera f 

ter): 

 "f ter)  la fornitura di esempi di migliori 

prassi per i partenariati pubblico-privato 

nel campo dello sviluppo di infrastrutture 

ferroviarie;"; 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii quater (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii quater) è aggiunta la seguente 

lettera f quater): 

 "f quater) la fornitura di migliori prassi e 

modelli per la strutturazione di progetti in 
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settori fondamentali negli ambiti di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c), e) 

e f), tenendo conto dei più recenti 

orientamenti Eurostat sulla contabilità del 

debito pubblico dei PPP."; 

 

Emendamento   36 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) è inserito il seguente paragrafo 3 

bis: 

 "3 bis. Il PECI assicura la 

complementarietà tra il Fondo europeo 

per gli investimenti strategici e altri 

programmi europei al fine di aumentare il 

livello di sinergia, favorire i finanziamenti 

combinati e rafforzare l'effetto leva degli 

strumenti finanziari europei."; 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi; soppresso 

 

Emendamento   38 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (11 bis) all'articolo 19 è aggiunto il 

seguente comma 1 ter: 

 "La BEI presenta e pubblica sul suo sito 

web una relazione annuale in cui elenca i 

dettagli di ciascun progetto nel campo dei 

trasporti che ha ricevuto il sostegno 

dell'UE tramite il FEIS, indicando gli 

importi corrispondenti rispetto 

all'investimento complessivo previsto."; 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera a 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Allegato II – sezione 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo 

se necessario per sostenere gli 

investimenti privati nei trasporti nei paesi 

beneficiari del Fondo di coesione o in 

progetti transfrontalieri di trasporto che 

interessano almeno uno di tali paesi."; 

"Il sostegno del FEIS alle autostrade si 

limita agli investimenti pubblici e/o privati 

nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo 

di coesione, nelle regioni meno sviluppate 

o in progetti transfrontalieri di trasporto, 

oppure laddove sia necessario per 

l'adeguamento e la manutenzione, il 

miglioramento della sicurezza stradale, lo 

sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti 

o la garanzia degli standard e 

dell'integrità delle autostrade esistenti 

lungo la rete transeuropea di trasporto, in 

particolare aree di parcheggio sicure, 

stazioni di rifornimento di carburanti 

puliti alternativi e sistemi di ricarica 

elettrica."; 

Emendamento   40 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera a 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Allegato II– sezione 2 – lettera b – comma 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 "Il supporto del FEIS è espressamente 

possibile anche per la manutenzione e 



 

PE593.810v03-00 24/26 AD\1120875IT.docx 

IT 

l'adeguamento delle infrastrutture di 

trasporto esistenti;"; 

 

Emendamento   41 

Proposta di regolamento 

Allegato – punto 3 

Regolamento (UE) n. 2015/1017 

Allegato II – sezione 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

"Esso è reso pubblico non appena è 

sottoscritta un'operazione coperta dalla 

garanzia dell'Unione, ad esclusione delle 

informazioni commerciali sensibili."; 

"Esso è reso pubblico non appena è 

approvata un'operazione coperta dalla 

garanzia dell'Unione, ad esclusione delle 

informazioni commerciali sensibili. Il 

comitato per gli investimenti fornisce al 

Parlamento il quadro degli indicatori 

relativo a tutti i progetti FEIS."; 
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