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BREVE MOTIVAZIONE

Background

Con il programma InvestEU la Commissione intende mobilitare investimenti pubblici e privati 
per affrontare le lacune esistenti in materia di investimenti e soddisfare gli obiettivi trasversali 
in termini di semplificazione, flessibilità, sinergie e coerenza tra le pertinenti politiche dell'UE. 

Al fine di rispondere meglio alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, la Commissione 
ha ritirato la sua precedente proposta del maggio 2018 e ha presentato una nuova proposta. 
L'impatto della pandemia sull'economia dell'Unione è notevole e determina un aumento del 
fabbisogno di investimenti in un contesto di maggiore rischio. Il programma InvestEU, la cui 
funzione chiave consiste nel ridurre i rischi connessi ai progetti al fine di attirare finanziamenti 
privati, svolge pertanto un ruolo importante per la ripresa economica dell'Unione e per garantire 
la resilienza dell'intera economia. 

La nuova proposta rispecchia ampiamente l'accordo parziale raggiunto tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio nell'aprile 2019. I nuovi elementi riguardano principalmente un aumento 
della dotazione finanziaria prevista inizialmente e un ampiamento dell'ambito di applicazione 
della proposta. In base alla proposta della Commissione, il fondo InvestEU apporta una garanzia 
dell'UE di 75,1 miliardi di EUR al fine di sostenere i progetti mediante operazioni di 
finanziamento e investimento nel quadro del programma. Con un tasso di copertura del 45 %, 
l'importo necessario è pari a 33,8 miliardi di EUR. Il campo di applicazione è ampliato con 
l'introduzione di un ambito di intervento aggiuntivo, consentendo al programma InvestEU 
rinnovato di operare su cinque ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili, ricerca, 
innovazione e digitalizzazione, PMI, investimenti sociali e competenze, investimenti europei 
strategici. Il quinto ambito di intervento, ossia quello relativo agli investimenti europei 
strategici, è stato aggiunto per rispondere alle esigenze future dell'economia europea e 
assicurare o preservare un'autonomia strategica in settori chiave. 

I trasporti sono inclusi principalmente nell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture 
sostenibili e in quello relativo agli investimenti europei strategici; in entrambi gli ambiti 
rientrano le infrastrutture, i beni mobili e la diffusione delle tecnologie innovative. In base alla 
proposta della Commissione, l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili, che 
affronta anche settori quali l'energia, la connettività digitale, lo spazio o l'ambiente, è sostenuto 
da una quota della garanzia globale dell'UE pari a 20 miliardi di EUR. L'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici beneficia di una quota della garanzia globale pari a 
31,2 miliardi di EUR. La proposta contempla anche il turismo, che potrebbe rientrare in tutti e 
cinque gli ambiti di intervento a seconda delle esigenze specifiche. 

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta relativa a InvestEU quale strumento per contribuire 
a promuovere gli investimenti pubblici e privati nel settore dei trasporti e del turismo, nonché 
la ripresa, la competitività a lungo termine e la resilienza di tale settore nel contesto della crisi 
sanitaria ed economica causata dalla COVID-19. La pandemia ha colpito gravemente e in 
misura sproporzionata il settore dei trasporti e del turismo. L'attività economica all'interno e 
all'esterno dell'UE è notevolmente diminuita e ciò si è tradotto in una riduzione significativa 
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dei livelli di produzione e, di conseguenza, del trasporto di merci. Anche il trasporto passeggeri 
è notevolmente diminuito, insieme al trasporto merci. 

La pandemia ha dimostrato l'interconnessione delle catene globali di approvvigionamento, 
anche nel settore dei trasporti, e ha messo in luce la dipendenza delle industrie strategiche dalle 
importazioni dai paesi terzi nelle catene del valore strategiche. Tali vulnerabilità strategiche 
dovrebbero essere affrontate al fine di migliorare le prestazioni e l'autonomia strategica del 
settore, contribuendo a migliorare la risposta dell'Unione alla emergenze e la sua resilienza 
economica. 

Pertanto, per sostenere la ripresa del settore e promuoverne la crescita sostenibile, la 
competitività nel lungo termine, l'autonomia strategica e la resilienza occorrono investimenti 
consistenti nelle infrastrutture critiche di trasporto dell'Unione, sia fisiche che digitali, in 
particolare per quanto riguarda l'interconnessione, la mobilità urbana, l'intermodalità, le 
infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto, le tecnologie per una 
mobilità e una logistica sostenibili, intelligenti e automatizzate in tutti i modi di trasporto, lo 
sviluppo di uno spazio unico europeo dei trasporti nonché la creazione di sinergie tra i 
trasporti, l'energia, il settore digitale e altri settori nei vari ambiti di intervento. Il programma 
InvestEU deve non soltanto rafforzare la sostenibilità e la digitalizzazione del settore dei 
trasporti, ma anche consentire un margine di manovra sufficiente per perseguire obiettivi 
importanti come la sicurezza dei trasporti, le opportunità di impiego e lo sviluppo regionale 
nel lungo termine. Conformemente agli obiettivi convenuti nell'accordo parziale iniziale, il 
relatore è favorevole alla definizione, da parte dei partner esecutivi, dell'obiettivo che almeno 
il 55% degli investimenti nell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a soddisfare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente.

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 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 
comportato una riduzione significativa 
dell'attività economica nell'UE. Nel 2020 la 
contrazione del PIL dell'UE dovrebbe 
attestarsi intorno al 7,5 %, registrando una 
flessione assai più marcata rispetto alla 

(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 
comportato una riduzione significativa 
dell'attività economica nell'UE. Nel 2020 la 
contrazione del PIL dell'UE dovrebbe 
attestarsi intorno al 7,5 %, registrando una 
flessione assai più marcata rispetto alla 



AD\1215367IT.docx 5/26 PE653.989v05-00

IT

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

crisi finanziaria del 2009. In alcuni settori, 
in particolare nei settori dei trasporti e del 
turismo, la contrazione è stata molto più 
elevata. Lo scoppio della pandemia ha 
mostrato l'importanza 
dell'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, tra cui la libertà di svolgere 
attività economiche e la libera 
circolazione delle persone e delle merci. Si 
prevede un calo significativo delle attività 
di investimento. Anche prima della 
pandemia, benché si osservasse una ripresa 
del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, 
quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci 
si potrebbe attendere in un periodo di forte 
ripresa e non era sufficiente a compensare 
anni di carenza di investimenti dopo la crisi 
del 2009. Un aspetto ancora più importante 
è rappresentato dal fatto che gli attuali 
livelli di investimento e quelli previsti per 
il futuro non soddisfano il fabbisogno di 
investimenti strutturali dell'Unione per far 
ripartire e sostenere la crescita nel lungo 
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, in 
particolare nell'ambito del Green Deal, e 
di sostenere una ripresa economica rapida, 
inclusiva e sana, l'obiettivo principale 
dovrebbe essere quello di sostenere 
progetti altrimenti difficili da finanziare 
che forniscano ai cittadini europei 
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benefici ambientali e sociali a lungo 
termine quali posti di lavoro e 
infrastrutture pubbliche di alta qualità e a 
lungo termine, nonché soluzioni 
sostenibili per affrontare la crisi della 
COVID-19. Inoltre 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 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 
varietà di strumenti finanziari disponibile 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 ha comportato 
alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi 
ambiti di applicazione. Tale varietà ha 
anche complicato l'attività di intermediari 
finanziari e destinatari finali, che hanno 
dovuto far fronte a norme differenti in 
materia di ammissibilità e relazioni. 
L'incompatibilità tra le norme ha anche 
ostacolato la possibilità di combinare 
diversi fondi dell'Unione, quando invece 
tale possibilità sarebbe stata utile per 
sostenere progetti che necessitano di 
diverse tipologie di finanziamento. È 
pertanto opportuno istituire un fondo 
unico, il Fondo InvestEU, che si fonda 
sull'esperienza del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) istituito nel 
quadro del piano di investimenti per 
l'Europa, semplificando così l'offerta 
finanziaria e integrandola in un unico 
sistema di garanzia di bilancio, affinché il 
sostegno ai destinatari finali funzioni in 
modo più efficiente e migliori così 
l'impatto dell'intervento dell'Unione 
riducendo nel contempo il costo a carico 
del bilancio dell'UE.

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 
varietà di strumenti finanziari disponibile 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 ha comportato 
alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi 
ambiti di applicazione. Tale varietà ha 
anche complicato l'attività di intermediari 
finanziari e destinatari finali, che hanno 
dovuto far fronte a norme differenti in 
materia di ammissibilità e relazioni. 
L'incompatibilità tra le norme ha anche 
ostacolato la possibilità di combinare 
diversi fondi dell'Unione, quando invece 
tale possibilità sarebbe stata utile per 
sostenere progetti che necessitano di 
diverse tipologie di finanziamento. È 
pertanto opportuno istituire un fondo 
unico, il Fondo InvestEU, che si fonda 
sull'esperienza del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) istituito nel 
quadro del piano di investimenti per 
l'Europa, semplificando così l'offerta 
finanziaria e integrandola in un unico 
sistema di garanzia di bilancio, affinché il 
sostegno ai destinatari finali funzioni in 
modo più efficiente, anche a livello 
burocratico, e migliori così l'impatto 
dell'intervento dell'Unione riducendo nel 
contempo il costo a carico del bilancio 
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dell'UE.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie ambiziose volte a 
completare il mercato unico e stimolare 
una crescita e un'occupazione sostenibili e 
inclusive, quali la strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di 
azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali del 30 settembre 2015, 
la nuova agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli europei" del 30 
novembre 2016, il piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare del 2 dicembre 2015, la strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni 
del 20 luglio 2016, il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del 30 
novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 26 
ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
Green Deal europeo dell'11 dicembre 
2019, il piano di investimenti del Green 
Deal europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 
e la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il 
Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 
adottato strategie e normative ambiziose 
volte a completare il mercato unico e 
stimolare una crescita e un'occupazione 
sostenibili e inclusive, quali il Green Deal 
europeo dell'11 dicembre 2019 e la 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva del 
3 marzo 2010, il piano di azione per la 
creazione dell'Unione dei mercati dei 
capitali del 30 settembre 2015, la nuova 
agenda europea per la cultura del 
22 maggio 2018, il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli europei" del 
30 novembre 2016, il piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare del 2 dicembre 2015, la strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni 
del 20 luglio 2016, il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del 
30 novembre 2016, l'istituzione del Fondo 
europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la 
strategia spaziale per l'Europa del 
26 ottobre 2016, la proclamazione 
interistituzionale sul pilastro europeo dei 
diritti sociali del 13 dicembre 2017, il 
piano di investimenti del Green Deal 
europeo del 14 gennaio 2020, la 
comunicazione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, 
la strategia per plasmare l'Europa digitale, 
la strategia in materia di dati e la 
comunicazione sull'intelligenza artificiale 
del 19 febbraio 2020, la nuova strategia 
industriale per l'Europa del 10 marzo 2020, 
la strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale del 10 marzo 2020, la 
strategia dell'UE sulla biodiversità per il 
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che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

2030 del 20 maggio 2020, il regolamento 
(UE) 2020/852 relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili1bis e la strategia per 
l'integrazione del sistema energetico e la 
strategia per l'idrogeno dell'8 luglio 2020. 
Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e 
rafforzare le sinergie tra queste strategie 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.
_______________________

1bis Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2020 relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 
del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 
contribuire a migliorare la competitività e 
la convergenza socioeconomica e la 
coesione dell'Unione, anche nel settore 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
all'uso efficiente delle risorse in linea con 
un'economia circolare, alla sostenibilità e 
all'inclusività della crescita economica 
dell'Unione nonché alla resilienza sociale e 
all'integrazione dei mercati dei capitali 
dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare 
alla frammentazione di questi ultimi e 
diversificando le fonti di finanziamento per 
le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 

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

contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE, tenendo conto delle specificità 
delle regioni ultraperiferiche, rurali, 
montane, insulari e remote.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono 
settori fondamentali e in rapida crescita 
nell'Unione, che generano valore sia 
economico che culturale a partire dalla 
proprietà intellettuale e dalla creatività 
individuale. Tuttavia, le restrizioni ai 
contatti sociali messe in atto durante la 
crisi della Covid-19 hanno avuto un forte 
impatto economico negativo su di essi. A 
ciò si somma la natura immateriale dei loro 
beni che limita l'accesso delle PMI e delle 
organizzazioni dei suddetti settori ai 
finanziamenti privati, che sono essenziali 
per investire, crescere e competere a livello 
internazionale. Il programma InvestEU 
dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso 
ai finanziamenti per le PMI e per le 
organizzazioni dei settori culturali e 
creativi. I settori culturale e creativo, 
audiovisivo e dei media sono essenziali per 
la diversità culturale e la democrazia 

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

culturale e la democrazia nell'era digitale e 
sono parte integrante della nostra sovranità 
e autonomia; gli investimenti strategici nei 
contenuti e nelle tecnologie 
dell'audiovisivo e dei media 
determineranno la capacità a lungo termine 
di produrre e distribuire contenuti a un 
vasto pubblico superando le frontiere 
nazionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11
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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 (UE) 2020/852 
relativo all'istituzione di un quadro che 
favorisce gli investimenti sostenibili per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

__________________
25 COM(2018)353.

Emendamento 8

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 
ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 

(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 (UE) 
2020/852 relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile e coerente 
rispetto agli orientamenti elaborati per altri 



PE653.989v05-00 12/26 AD\1215367IT.docx

IT

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.

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.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti 
infrastrutturali nell'Unione registrati 
durante la crisi finanziaria prima e la crisi 
della Covid-19 poi hanno compromesso la 
capacità dell'Unione di promuovere la 
crescita sostenibile, la competitività e la 
convergenza e comportano il rischio di 
consolidare gli squilibri esistenti e 
incidono sullo sviluppo delle regioni a 
lungo termine. Investimenti consistenti 
nelle infrastrutture dell'Unione, in 
particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, compresi gli impegni 
dell'Unione in relazione agli OSS, e gli 
obiettivi per il 2030 in materia di energia e 
di clima. Di conseguenza, il sostegno del 
Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 

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

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di Covid-19. 

(19) Il turismo costituisce un settore di 
importanza strategica dell'economia 
dell'Unione e degli Stati membri e ha 
subito una contrazione particolarmente 
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Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale.

grave a causa della pandemia di Covid-19, 
che è particolarmente evidente per le PMI 
e che ha causato una disoccupazione su 
vasta scala colpendo in particolare i 
lavoratori stagionali e coloro che si 
trovano in situazioni di vulnerabilità. Il 
programma InvestEU dovrebbe sostenere 
la sua ripresa e contribuire a rafforzarne la 
competitività e la sostenibilità a lungo 
termine gettando le basi per un nuovo 
settore del turismo e dei viaggi dell'UE il 
quale sia intelligente, accessibile, 
innovativo, moderno, digitale e resiliente, 
prevedendo misure innovative per ridurre 
l'impronta climatica e ambientale del 
settore. Le restrizioni ai contatti sociali e 
le chiusure delle frontiere messe in atto 
durante la crisi della COVID-19 hanno 
avuto un notevole impatto economico 
negativo sul turismo e sui settori 
interconnessi. La ripresa sostenibile del 
turismo dovrebbe contribuire alla 
creazione di numerosi posti di lavoro 
stabili, locali e di qualità. Le regioni 
fortemente dipendenti dal turismo e con 
sfide specifiche legate al loro sviluppo 
economico saranno in grado di attrarre 
investimenti che non sarebbero possibili 
senza la potenza di fuoco di InvestEU e la 
sua capacità di attirare investitori privati 
grazie alla garanzia dell'UE e all'effetto 
di attrazione che ne deriva. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La pandemia di Covid-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi. Lo scoppio della 

(25) La pandemia di Covid-19 
costituisce uno shock di grande portata per 
l'economia mondiale e dell'Unione. 
Secondo le previsioni la contrazione del 
PIL dell'UE sarà molto più profonda 
rispetto a quella registrata nel 2009 durante 
la crisi finanziaria e saranno inevitabili 
effetti sociali negativi. Lo scoppio della 
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pandemia ha evidenziato la necessità di 
affrontare i punti di vulnerabilità strategici 
per migliorare la risposta dell'Unione nelle 
situazioni di emergenza e la resilienza 
dell'intera economia. Solo un'economia 
europea resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il mercato unico e condizioni di 
parità, anche a vantaggio degli Stati 
membri più colpiti.

pandemia ha evidenziato, tra l'altro, la 
dipendenza dell'industria dell'Unione 
dall'esterno nelle catene del valore 
strategiche e ha pertanto evidenziato 
l'urgente necessità di affrontare in modo 
coordinato i punti di vulnerabilità 
strategici per migliorare la risposta 
dell'Unione nelle situazioni di emergenza e 
la sua autonomia strategica che si traduce 
nella resilienza dell'intera economia. Solo 
un'economia europea resiliente, inclusiva e 
integrata può preservare il buon 
funzionamento del mercato unico e 
condizioni di parità, anche a vantaggio 
degli Stati membri più colpiti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, dispositivi medici e 
forniture mediche, il rafforzamento della 
capacità di risposta alle crisi sanitarie e del 
sistema di protezione civile; ii) le 
infrastrutture critiche, sia fisiche che 
virtuali; iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: la prestazione di servizi sanitari 
essenziali, la produzione e la costituzione 
di scorte di farmaci, la promozione della 
produzione, l'approvvigionamento, la 
gestione e la concessione di licenze non 
esclusive per i prodotti di rilevanza per le 
crisi garantendone l'accessibilità 
economica in modo complementare ad 
altri strumenti dell'Unione, dispositivi 
medici, forniture mediche e dispositivi di 
protezione, il rafforzamento della capacità 
di risposta alle crisi sanitarie e del sistema 
di protezione civile, sulla base dei principi 
di ampia disponibilità e accessibilità 
economica dei prodotti vitali in caso di 
emergenze sanitarie; ii) le infrastrutture 
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la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'Unione europea di 
componenti e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

critiche, sia fisiche che virtuali, comprese, 
tra l'altro, le reti transeuropee nei settori 
dei trasporti, dell'energia e del digitale e in 
particolare le relative infrastrutture 
transfrontaliere; iii) la fornitura di beni e 
servizi fondamentali per il funzionamento e 
la manutenzione di tali infrastrutture, 
compresi finanziamenti e risorse umane 
al fine di fornire soluzioni riguardo alle 
strozzature nella rete TEN-T e ridurre gli 
oneri amministrativi nelle tratte 
transfrontaliere; iv) tecnologie abilitanti 
fondamentali, tecnologie trasformative, 
tecnologie verdi e digitali e innovazioni 
rivoluzionarie quando gli investimenti sono 
di importanza strategica per il futuro 
industriale dell'Unione, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la blockchain, il 
software, la robotica, i semiconduttori, i 
microprocessori, le tecnologie edge cloud, 
il calcolo ad alte prestazioni, la 
cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, 
la fotonica, le biotecnologie industriali, le 
tecnologie delle energie rinnovabili, le 
tecnologie dello stoccaggio dell'energia, 
comprese le batterie, le tecnologie per una 
mobilità e una logistica sostenibili, 
intelligenti, multimodali e automatizzate 
in tutti i modi di trasporto e nel turismo, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione e il riciclaggio in serie 
nell'Unione europea di componenti e 
dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
vi) l'approvvigionamento e la costituzione 
di scorte di fattori di produzione critici per 
i soggetti pubblici, le imprese o i 
consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e 
fattori di produzione critici per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i 
settori della difesa e spaziale e la 
cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso 
quali definiti all'articolo 2, punto 1, del 
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regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio. I destinatari finali dovrebbero 
avere la sede sociale in uno Stato membro 
ed essere attivi nell'Unione, nel senso di 
avere attività sostanziali in termini di 
personale, produzione, ricerca e sviluppo o 
altre attività commerciali nell'Unione. La 
Commissione dovrebbe stabilire criteri di 
valutazione per determinare se un 
beneficiario dispone di attività sostanziali 
nell'Unione ed è quindi ammissibile al 
sostegno nell'ambito di intervento relativo 
agli investimenti europei strategici. 
Dovrebbero poter essere beneficiari i 
progetti che contribuiscono alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche nel 
mercato unico con operazioni in più sedi 
nell'UE.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo 
agli orientamenti sugli investimenti, al 
sistema di indicatori climatici, ai 
documenti di orientamento e alle 
metodologie comuni in materia di verifica 
della sostenibilità, se del caso, al fine di 
garantire l'inclusività e l'operatività, fino a 
quando saranno costituiti gli organi di 
governance; successivamente, la 
partecipazione dei partner esecutivi 
dovrebbe aver luogo nell'ambito del 
comitato consultivo e del comitato direttivo 
del programma InvestEU.

(35) La Commissione dovrebbe chiedere 
il parere di altri potenziali partner 
esecutivi, comprese le autorità locali e 
regionali, le parti sociali e la società 
civile, oltre al Gruppo BEI, riguardo agli 
orientamenti sugli investimenti, al sistema 
di indicatori climatici, ai documenti di 
orientamento e alle metodologie comuni in 
materia di verifica della sostenibilità, se del 
caso, al fine di garantire l'inclusività e 
l'operatività, fino a quando saranno 
costituiti gli organi di governance; 
successivamente, la partecipazione dei 
partner esecutivi dovrebbe aver luogo 
nell'ambito del comitato consultivo e del 
comitato direttivo del programma 
InvestEU.

Emendamento 14
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di Covid-19, alla 
difesa e al rafforzamento del buon 
funzionamento delle sue catene di valore 
strategiche e al mantenimento e al 
rafforzamento delle attività che 
contribuiscono all'autonomia strategica 
dell'Unione in relazione alle infrastrutture 
critiche, comprese le reti di trasporto 
transeuropee, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori, in particolare 
nei settori più colpiti dalla crisi come il 
turismo e i trasporti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle a) ambito di intervento relativo alle 
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infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi quelli 
multimodali, sicurezza stradale, anche 
conformemente all'obiettivo dell'Unione di 
eliminare gli incidenti stradali con morti e 
feriti gravi entro il 2050, rinnovo e 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e stradale, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, approvvigionamento e 
trasformazione delle materie prime, spazio, 
oceani, acqua, comprese le vie di 
navigazione interne, gestione dei rifiuti 
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e 
l'economia circolare, natura e altre 
infrastrutture ambientali, patrimonio 
culturale, turismo, attrezzature, beni mobili 
e diffusione di tecnologie innovative che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di resilienza ambientale o 
climatica o di sostenibilità sociale 
dell'Unione e che soddisfano le norme di 
sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili investimenti 
sostenibili in trasporti, inclusi le 
infrastrutture di trasporto multimodali, 
sicurezza stradale, anche conformemente 
all'obiettivo dell'Unione di eliminare gli 
incidenti stradali con morti e feriti gravi 
entro il 2050, rinnovo e manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria e stradale e 
delle vie navigabili interne, ampliamento 
della rete ferroviaria, compresi i treni 
notturni, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia e 
all'obiettivo dell'Unione riguardo alla 
neutralità del carbonio entro il 2050, 
progetti di ristrutturazione edilizia 
incentrati sul risparmio energetico e 
sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici, di stoccaggio, digitali e di 
trasporto connessi, miglioramento dei 
livelli di interconnessione, connettività 
digitale e accesso al digitale, anche nelle 
zone rurali, ultraperiferiche e montane, 
approvvigionamento e trasformazione delle 
materie prime, spazio, oceani, acqua, 
comprese le vie di navigazione interne, 
gestione dei rifiuti conformemente alla 
gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare, 
natura e altre infrastrutture ambientali, 
patrimonio culturale, turismo sostenibile, 
attrezzature, beni mobili e diffusione di 
tecnologie innovative che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di resilienza 
ambientale o climatica o di sostenibilità 
sociale dell'Unione e che soddisfano le 
norme di sostenibilità ambientale o sociale 
dell'Unione;

Emendamento 17

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 

c) ambito di intervento relativo alle 
PMI: vi rientrano l'accesso e la 
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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;

disponibilità di finanziamenti, 
principalmente a favore delle PMI, ivi 
comprese quelle innovative e quelle che 
operano nel turismo e nei settori culturali e 
creativi, nonché a favore delle piccole 
imprese a media capitalizzazione;

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
o beni mobili individuati come critici nei 
campi dell'energia, dei trasporti, della 
logistica, 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 
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delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

infrastrutture elettorali e delle strutture 
sensibili, nonché i terreni e i beni immobili 
fondamentali per l'utilizzo di dette 
infrastrutture critiche;

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione delle infrastrutture critiche 
di cui al punto ii);

iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione delle infrastrutture critiche o 
dei beni mobili di cui al punto ii);

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) l'intelligenza artificiale, la 
blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, i veicoli autonomi e le 
tecnologie relative alla sicurezza dei 
veicoli e delle infrastrutture stradali;

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le tecnologie per una mobilità e 
una logistica sostenibili, intelligenti e 
automatizzate in tutti i modi di trasporto, 
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anche attraverso biglietti cumulativi e 
servizi tecnologici per una mobilità senza 
soluzione di continuità;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) il turismo sostenibile

Emendamento 24

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, tutti i destinatari finali che 
ricevono finanziamenti nell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici, in particolare quelli 
che ricevono finanziamenti 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.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I partner esecutivi fissano l'obiettivo che 
almeno il 60 % degli investimenti 
nell'ambito di intervento relativo alle 

I partner esecutivi fissano l'obiettivo che 
almeno il 55 % degli investimenti 
nell'ambito di intervento relativo alle 
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infrastrutture sostenibili contribuisca a 
realizzare gli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e ambiente.

infrastrutture sostenibili contribuisca a 
realizzare gli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e ambiente.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, unitamente ai partner 
esecutivi, si adopera per assicurare che la 
quota della garanzia dell'Unione utilizzata 
per l'ambito di intervento relativo agli 
infrastrutture sostenibili sia ripartita in 
modo da garantire un equilibrio tra le 
diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a).

La Commissione, unitamente ai partner 
esecutivi, si adopera per assicurare che sia 
la quota della garanzia dell'Unione 
utilizzata per l'ambito di intervento relativo 
alle infrastrutture sostenibili sia la quota 
della garanzia dell'Unione utilizzata per 
l'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici siano 
ripartite in modo da garantire un equilibrio 
tra le diverse aree di cui, rispettivamente, 
al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 1, 
lettera e).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Le operazioni di finanziamento e di 
investimento che rientrano in ambiti 
d'intervento diversi da quello relativo agli 
investimenti europei strategici possono 
situarsi in una o più delle aree elencate di 
seguito.

 Le operazioni di finanziamento e di 
investimento che rientrano in ambiti 
d'intervento diversi da quello relativo agli 
investimenti europei strategici possono 
situarsi in una o più delle aree elencate ai 
punti da 1 a 15 del presente allegato.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) progetti per la mobilità urbana 
intelligente e sostenibile incentrati su modi 
di trasporto urbano a bassa emissione, 
compresi il trasporto per vie navigabili 
interne e soluzioni innovative per la 
mobilità, accessibilità non discriminatoria, 
riduzione dell'inquinamento atmosferico e 
acustico, consumo di energia, reti di città 
intelligenti, manutenzione, aumento dei 
livelli di sicurezza e riduzione degli 
incidenti, anche per i ciclisti e i pedoni;

c) progetti per la mobilità urbana 
intelligente e sostenibile incentrati su modi 
di trasporto urbano a bassa emissione e a 
zero emissioni, compresi il trasporto per 
vie navigabili interne e soluzioni 
innovative per la mobilità, accessibilità non 
discriminatoria, ciclomobilità, riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e acustico, 
consumo di energia, reti di città 
intelligenti, manutenzione, aumento dei 
livelli di sicurezza e riduzione degli 
incidenti, anche per i ciclisti e i pedoni;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Turismo. 9. Turismo, in particolare mediante 
investimenti che contribuiscano alla 
ripresa, alla competitività a lungo termine 
e alla sostenibilità del settore e delle sue 
catene del valore, sostenendo operazioni 
che promuovano un turismo sostenibile, 
accessibile, innovativo e digitale, compresi 
l'ecoturismo, l'agriturismo, il turismo 
marittimo, il turismo culturale, il 
cicloturismo e il turismo ferroviario.
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