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Emendamento 16
Tilly Metz

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

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

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 
benefici sociali e ambientali 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. È quindi di cruciale 
importanza identificare e sostenere 
progetti che forniscano addizionalità e 
qualità autentiche piuttosto che essere 
guidati da aspetti tecnici, quali i fattori di 
leva finanziaria o la velocità e i volumi del 
progetto.

Or. en

Emendamento 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 

(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, in 
particolare per quanto riguarda i settori 
dei trasporti e del turismo, e secondo le 
previsioni nel 2020 la contrazione del PIL 
dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
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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.

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. 
Occorre affrontare tali vulnerabilità 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, 
comprese la libertà di condurre attività 
imprenditoriali nonché la libertà di 
circolazione di persone e 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 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.

Or. en
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Emendamento 18
Elena Kountoura

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

(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 e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. In alcuni settori, 
quali i trasporti e il turismo, lo shock è 
stato enorme e la contrazione molte volte 
superiore. 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 
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(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.

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.

Or. en

Emendamento 19
Sara Cerdas

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 e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'interconnessione 
delle catene di approvvigionamento globali 
e ha messo in luce alcune vulnerabilità, 
quali l'eccessiva dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne non 
diversificate per industrie strategiche. Per 
migliorare la risposta di emergenza 
dell'Unione e la resilienza dell'intera 
economia, mantenendola nel contempo 
aperta alla concorrenza e agli scambi in 
linea con le norme che la regolano, occorre 
affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un 

(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 e secondo 
le previsioni nel 2020 la contrazione del 
PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un 
dato ben più elevato rispetto a quello della 
crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della 
pandemia ha mostrato l'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 



PE655.909v01-00 8/95 AM\1211678IT.docx

IT

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.

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.

Or. en

Emendamento 20
Sara Cerdas

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 

(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 
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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.

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, ma anche a livello 
burocratico.

Or. en

Emendamento 21
Tilly Metz

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 

(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 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, 
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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 
che si rafforzano reciprocamente 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

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 proposta di legge 
europea sul clima del 4 marzo 20201 bis, 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 2030 del 
20 maggio 2020, il regolamento 
(UE) 2020/852 del 18 giugno 20201 ter, la 
strategia dell'UE per l'integrazione del 
sistema energetico e la strategia per 
l'idrogeno dell'8 luglio 2020, e l'Unione 
proporrà una strategia denominata 
"Ondata di ristrutturazioni" nel 3° 
trimestre del 2020. Il Fondo InvestEU 
dovrebbe valorizzare e rafforzare le 
sinergie tra queste strategie che si 
rafforzano reciprocamente, contribuire 
all'eliminazione graduale delle 
sovvenzioni dannose per l'ambiente e 
sostenere l'attuazione della legislazione 
assicurando il sostegno agli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti.

_________________
1 bis Regolamento (UE) 2020/XXX che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
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della neutralità climatica. 
1 ter 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).

Or. en

Emendamento 22
Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri, se del caso in cooperazione 
con le autorità locali e regionali, elaborano 
le proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Le strategie dovrebbero 
essere presentate unitamente ai programmi 
nazionali annuali di riforma in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 
investimento prioritari cui fornire sostegno 
con finanziamenti nazionali o dell'Unione, 
ovvero con entrambi. Le strategie 
dovrebbero inoltre impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e massimizzare il valore aggiunto 
del sostegno finanziario proveniente in 
particolare dai Fondi strutturali e di 
investimento europei, dal dispositivo per la 
ripresa e la resilienza e dal programma 
InvestEU.

(4) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri, se del caso in cooperazione 
con le autorità locali e regionali, elaborano 
le proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Le strategie dovrebbero 
essere presentate unitamente ai programmi 
nazionali annuali di riforma in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 
investimento prioritari cui fornire sostegno 
con finanziamenti nazionali o dell'Unione, 
ovvero con entrambi. Le strategie 
dovrebbero inoltre impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e strategico, tenendo conto non 
solo della ripresa economica, ma anche 
degli obiettivi del Green Deal. Tali 
investimenti dovrebbero massimizzare il 
valore aggiunto del sostegno finanziario 
proveniente in particolare dai Fondi 
strutturali e di investimento europei, dal 
dispositivo per la ripresa e la resilienza e 
dal programma InvestEU.
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Or. en

Emendamento 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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.

(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, tenendo conto 
delle divergenze nello sviluppo economico 
e infrastrutturale tra le singole regioni e 
gli Stati membri. A tal fine, il Fondo 
InvestEU dovrebbe finanziare progetti che 
sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione, 
compresa la politica di coesione. Il 
sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
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concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE, con particolare attenzione alle 
regioni rurali, montane, ultraperiferiche e 
meno accessibili dell'UE.

Or. en

Emendamento 24
Sara Cerdas

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 
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. 

(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 
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. 
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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.

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. Sarebbe opportuno prestare 
particolare attenzione ai principali settori 
colpiti dalla crisi provocata dalla 
pandemia di COVID-19, ma anche alle 
regioni con difficoltà dovute alla loro 
ubicazione geografica, come le regioni 
ultraperiferiche, insulari e remote.

Or. en

Emendamento 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 

(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 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche presentano limitazioni particolari, che rappresentano una sfida 
per il loro sviluppo e ostacolano la loro integrazione nel mercato interno. La situazione 
particolare delle regioni ultraperiferiche è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

Emendamento 26
Maria Grapini

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 

(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 
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sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE.

sono tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, fornendo un quadro per 
l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale 
e di condivisione del rischio coperti da una 
garanzia del bilancio dell'Unione e da 
contributi provenienti dai partner esecutivi, 
se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
funzionare in base alla domanda e, nel 
contempo, puntare a offrire benefici 
strategici a lungo termine in aree chiave 
delle politiche dell'Unione che altrimenti 
non sarebbero finanziate o sarebbero 
finanziate in misura insufficiente, 
contribuendo in tal modo al conseguimento 
degli obiettivi delle politiche dell'Unione. 
Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU 
dovrebbe coprire un'ampia gamma di 
settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica, e 
dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti 
composti da entità partner in varie regioni 
dell'UE, comprese le regioni 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 27
Maria Grapini

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 

(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, 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Emendamento 28
Julie Lechanteux

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 

 soppresso
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programma InvestEU e riesaminate nel 
contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Motivazione

Climate targets should not systematically condition programs aimed at encouraging recovery 
and investment in the EU. In the current state of the economy of the Member States, it is 
rather urgent to save priority sectors such as tourism, transport, industry and services, which 
constitute the largest employment pools, particularly in France : sectors which, moreover, 
since the signing of the Paris agreements, have already initiated an energy transition which 
has now become more and more restrictive and costly from an economic point of view, while 
the sustainability and balance of the long-term markets are proving more and more 
precarious due to the health crisis.

Emendamento 29
Kathleen Van Brempt

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 30 % della spesa di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima e il 10 % al sostegno degli 
obiettivi in materia di biodiversità. 
Secondo le previsioni, gli interventi 
nell'ambito del programma InvestEU 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
degli obiettivi in materia di clima e di 
biodiversità per una quota pari al 60 % 
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 
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valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 30
Tilly Metz

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 almeno il 50 % della spesa di 
bilancio dell'Unione al sostegno degli 
obiettivi in materia di clima e di ambiente. 
Secondo le previsioni, gli interventi 
nell'ambito del programma InvestEU 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
degli obiettivi in materia di clima per una 
quota pari ad almeno l'80 % 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.

Or. en

Emendamento 31
Julie Lechanteux

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento



PE655.909v01-00 20/95 AM\1211678IT.docx

IT

(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 sostenibili 25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

 soppresso

_________________
25 COM(2018)353 final.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti di monitoraggio che circondano gli obiettivi climatici sono al tempo stesso 
strumenti che consentono alla Commissione europea di interferire nella politica ambientale 
degli Stati membri: la motivazione ecologica è, in ultima analisi, soltanto un pretesto per la 
Commissione per sviluppare strumenti di controllo aggiuntivo e imporre misure esecutive 
agli Stati membri e alla loro industria in un momento in cui si trovano nel bel mezzo di una 
crisi sanitaria e stanno lottando per dare avvio alla ripresa economica.

Emendamento 32
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 

(11) Il contributo del Fondo InvestEU al 
conseguimento degli obiettivi climatici ed 
energetici 2030 e alla transizione verso la 
neutralità climatica entro il 2040 sarà 
monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che sarà 
elaborato dalla Commissione in linea con 
la metodologia armonizzata della banca di 
sviluppo multilaterale concernente 
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gli investimenti sostenibili 25] per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile. È opportuno che il 
programma InvestEU contribuisca altresì 
all'attuazione di altre dimensioni degli 
OSS.

l'individuazione dell'azione per il 
clima24 bis, 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 
sostenibili 25] per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile. È opportuno 
che il programma InvestEU contribuisca 
altresì all'attuazione di altre dimensioni 
degli OSS.

_________________ _________________
24 bis 2019, Joint report on multilateral 
development banks' on climate finance, 
agosto 2020, BERD, BEI, BAfS, AIIB, 
gruppo IDB, ISDB, gruppo WB.

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

Or. en

Emendamento 33
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) I progetti di investimento che 
ricevono consistenti finanziamenti 
dell'Unione, in particolare nel settore delle 
infrastrutture, dovrebbero essere esaminati 
dal partner esecutivo per accertarne 
l'eventuale impatto ambientale, climatico o 
sociale 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 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
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ecosostenibile e coerente rispetto agli 
orientamenti elaborati per altri programmi 
dell'Unione. In linea con il principio di 
proporzionalità, essi dovrebbero includere 
disposizioni adeguate intese a evitare 
ingiustificati oneri amministrativi; i 
progetti le cui dimensioni non superano 
una determinata soglia, definita negli 
orientamenti, dovrebbero essere esclusi 
dalla verifica della sostenibilità. Laddove 
il partner esecutivo concluda che non 
occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, dovrebbe fornire una 
motivazione al comitato per gli 
investimenti istituito per il fondo 
InvestEU. Le operazioni incompatibili con 
il conseguimento degli obiettivi climatici 
non dovrebbero essere ammissibili al 
sostegno previsto dal presente 
regolamento.

sostenibili1 bis per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile e coerente 
rispetto agli orientamenti elaborati per altri 
programmi dell'Unione. Le operazioni 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici o con i criteri stabiliti 
dal regolamento (UE) 2020/852 non 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
previsto dal presente regolamento.

_________________
1 bis 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).

Or. en

Emendamento 34
Tilly Metz

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 

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

principio di non causare danni 
significativi e le garanzie minime di cui al 
regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2020 relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili1 bis. Essi comportano il rischio 
di consolidare gli squilibri esistenti e 
incidono sullo sviluppo delle regioni a 
lungo termine. Investimenti consistenti 
nelle infrastrutture dell'Unione, in 
particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, compresi gli impegni 
dell'Unione in relazione agli OSS, e gli 
obiettivi per il 2030 in materia di energia e 
di clima. Di conseguenza, il sostegno del 
Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
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 
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infrastrutture critiche. 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.

_________________
1 bis 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).

Or. en

Emendamento 35
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 creazione di posti di 
lavoro, la competitività e la convergenza e 
comportano il rischio di consolidare gli 
squilibri esistenti e incidono sullo sviluppo 
delle regioni a lungo termine. Investimenti 
consistenti nelle infrastrutture dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, 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 

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

conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti, 
compresa la rete transeuropea dei 
trasporti, soprattutto nelle sezioni 
transfrontaliere, e dell'energia, con 
particolare riguardo all'efficienza 
energetica, alle fonti energetiche 
rinnovabili e ad altre fonti energetiche 
sicure e sostenibili a basso tenore di 
emissioni, nelle infrastrutture ambientali, 
in quelle connesse all'azione per il clima 
così come nelle infrastrutture marittime e 
digitali. Il programma InvestEU dovrebbe 
conferire priorità alle aree deficitarie di 
investimenti, nelle quali sono necessari 
ulteriori investimenti. Al fine di 
massimizzare l'impatto e il valore aggiunto 
del sostegno finanziario dell'Unione, è 
opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
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.

Or. en

Emendamento 36
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

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

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.

Or. en

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche presentano limitazioni particolari, che rappresentano una sfida 
per il loro sviluppo e ostacolano la loro integrazione nel mercato interno. La situazione 
particolare delle regioni ultraperiferiche è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

Emendamento 37
Kosma Złotowski

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 creazione di posti di 
lavoro, la competitività e la convergenza e 
comportano il rischio di consolidare gli 
squilibri esistenti e incidono sullo sviluppo 
delle regioni a lungo termine. Investimenti 
consistenti nelle infrastrutture dell'Unione, 
in particolare per quanto riguarda 
l'interconnessione e l'efficienza energetica 
nonché la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti, sono fondamentali 
per conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Unione, compresi gli impegni 
dell'Unione in relazione agli OSS, e gli 

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

relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 
2030 in materia di energia e di clima. Di 
conseguenza, il sostegno del Fondo 
InvestEU dovrebbe concentrarsi su 
investimenti nel settore dei trasporti e 
dell'energia, con particolare riguardo 
all'efficienza energetica, alle fonti 
energetiche rinnovabili e ad altre fonti 
energetiche sicure e sostenibili a basso 
tenore di emissioni, nelle infrastrutture 
ambientali, in quelle connesse all'azione 
per il clima così come nelle infrastrutture 
marittime e digitali. Il programma 
InvestEU dovrebbe conferire priorità alle 
aree deficitarie di investimenti, nelle quali 
sono necessari ulteriori investimenti. Al 
fine di massimizzare l'impatto e il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione, è opportuno promuovere una 
razionalizzazione del processo di 
investimento, che dia visibilità alla riserva 
di progetti e massimizzi le sinergie tra i 
pertinenti programmi dell'Unione nei 
settori, tra gli altri, dei trasporti, 
dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto 
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 
e nelle aree urbane, 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.

Or. en

Emendamento 38
Kathleen Van Brempt

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

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

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.

Or. en

Emendamento 39
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 
trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto con un effetto sinergico. 
Il programma InvestEU dovrebbe sostenere 
gli investimenti nei nodi di trasporto 
multimodale che, nonostante il 
significativo potenziale economico e 
imprenditoriale, comportano rischi 
significativi per gli investitori privati. Il 
programma InvestEU dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e 
a promuovere gli sforzi a favore della 
creazione e dell'introduzione di tecnologie 
in grado di migliorare la sicurezza dei 
veicoli e dell'infrastruttura stradale.

(16) Una vera multimodalità è 
un'opportunità per creare una rete di 
trasporti efficiente ed ecocompatibile che 
sfrutti al massimo il potenziale di tutti i 
mezzi di trasporto, con particolare 
attenzione al trasporto ferroviario, con un 
effetto sinergico. Il programma InvestEU 
dovrebbe sostenere gli investimenti nei 
nodi di trasporto multimodale che, 
nonostante il significativo potenziale 
economico, ambientale e imprenditoriale, 
comportano rischi significativi per gli 
investitori privati. Il programma InvestEU 
dovrebbe inoltre contribuire allo sviluppo e 
alla diffusione dei sistemi di trasporto 
intelligenti (ITS) e delle infrastrutture per 
i combustibili alternativi e a promuovere 
gli sforzi a favore della creazione e 
dell'introduzione di tecnologie in grado di 
migliorare la sicurezza dei veicoli e 
dell'infrastruttura stradale.

Or. en
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Emendamento 40
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Il programma InvestEU dovrebbe 
contribuire a rafforzarne la competitività a 
lungo termine gettando le basi per un 
settore del turismo e dei viaggi dell'UE 
nuovo, intelligente, sostenibile, innovativo, 
moderno e resiliente, che includa misure 
innovative volte a 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 
forte impatto economico negativo sul 
turismo e sui settori interconnessi. Il 
livello regionale e locale dovrebbe essere 
adeguatamente coinvolto nel programma 
InvestEU, prestando particolare 
attenzione e assistenza alle regioni e alle 
città fortemente dipendenti dal turismo e 
tenendo in particolare considerazione la 
situazione delle aree remote e rurali e 
delle isole.

Or. en

Emendamento 41
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19, con una disoccupazione su larga scala 
che colpisce, in particolare, i lavoratori 
stagionali e i lavoratori che si trovano in 
situazioni di vulnerabilità. Il programma 
InvestEU dovrebbe contribuire a 
rafforzarne la competitività a lungo termine 
e sviluppare un settore del turismo 
sostenibile, in particolare l'accessibilità, 
l'ecoturismo e gli spostamenti ferroviari a 
prezzi accessibili sostenendo operazioni 
che promuovano una ripresa del turismo 
sostenibile, innovativo e digitale che 
dovrebbe contribuire alla creazione di 
numerosi posti di lavoro permanenti, 
locali e di qualità.

Or. en

Emendamento 42
Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e ha 
subito una contrazione particolarmente 
grave a causa della pandemia di COVID-
19. Per molte regioni europee, il turismo è 
di importanza strategica per l'intera 
economia e funge da moltiplicatore della 
crescita e dell'occupazione. Il programma 
InvestEU dovrebbe contribuire a 
rafforzarne la ripresa, la competitività e la 
sostenibilità sostenendo operazioni che 
promuovano un turismo sostenibile, 
innovativo e digitale.

Or. en
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Emendamento 43
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 44
Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Il turismo costituisce un settore 
importante dell'economia dell'Unione e per 
lo sviluppo del mercato interno e ha subito 
una contrazione particolarmente grave a 
causa della pandemia di COVID-19. Le 
perdite per il settore hanno comportato 
non solo perdite economiche per gli 
agenti e gli operatori, ma anche perdite di 
posti di lavoro. Lo sviluppo economico di 
molte regioni fortemente dipendenti dal 
settore turistico, quali le regioni 
ultraperiferiche, costiere e insulari, è stato 
gravemente colpito. Il programma 
InvestEU dovrebbe contribuire a 
rafforzarne la competitività a lungo termine 
sostenendo operazioni che promuovano un 
turismo sostenibile, innovativo e digitale, 
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ma anche a creare nuovi posti di lavoro 
per il settore.

Or. en

Emendamento 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 46
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 47
Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Come indicato nel documento di 
riflessione della Commissione, del 
26 aprile 2017, sulla dimensione sociale 
dell'Europa, nella comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quadro dell'Unione sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e nella comunicazione 
"Un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste" del 14 gennaio 2020, costruire 
un'Unione più giusta e inclusiva è una 
priorità fondamentale per l'Unione al fine 
di contrastare le disuguaglianze e 
promuovere politiche di inclusione sociale 
in Europa. La disuguaglianza di 
opportunità influisce in particolare 
sull'accesso all'istruzione, alla formazione, 
alla cultura, all'occupazione, all'assistenza 
sanitaria e ai servizi sociali. Gli 
investimenti nell'economia connessa al 
capitale umano, sociale e delle 
competenze, così come quelli 
nell'integrazione nella società delle fasce di 
popolazione vulnerabili possono offrire 
migliori opportunità economiche, 
soprattutto se sono coordinati a livello 
dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti nell'istruzione e nella 
formazione, inclusi la riqualificazione e il 
perfezionamento delle competenze dei 
lavoratori, tra l'altro nelle regioni 
dipendenti da un'economia ad alta intensità 
di carbonio e interessate dalla transizione 
strutturale verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Dovrebbe essere 
utilizzato per sostenere progetti che 
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generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, e per migliorare la situazione per 
quanto riguarda la parità di genere, le pari 
opportunità, la non discriminazione, 
l'accessibilità, la solidarietà tra le 
generazioni, il settore sanitario e dei servizi 
sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei 
senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo 
delle comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

generano impatti sociali positivi e 
rafforzano l'inclusione sociale 
contribuendo ad aumentare l'occupazione 
in tutte le regioni, in particolare tra i 
disoccupati non qualificati e di lunga 
durata, soprattutto nelle regioni 
ultraperiferiche, che in generale 
presentano problemi strutturali per 
quanto riguarda l'occupazione. Il 
programma dovrebbe sostenere lo 
sviluppo di progetti che migliorino la 
situazione per quanto riguarda la parità di 
genere, le pari opportunità, la non 
discriminazione, l'accessibilità, la 
solidarietà tra le generazioni, il settore 
sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia 
popolare, il fenomeno dei senzatetto, 
l'inclusione digitale, lo sviluppo delle 
comunità, il ruolo e la posizione dei 
giovani nella società, nonché le persone 
vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 
terzi. Il programma InvestEU dovrebbe 
anche sostenere la cultura e la creatività 
europee aventi un obiettivo sociale.

Or. en

Emendamento 48
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 
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 

(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 
pandemia ha evidenziato la necessità 
urgente di affrontare in modo coordinato i 
punti di vulnerabilità strategici per 
migliorare la risposta dell'Unione nelle 
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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.

situazioni di emergenza e la resilienza 
dell'intera economia. Solo un'economia 
europea resiliente, inclusiva e integrata può 
preservare il corretto funzionamento del 
mercato unico e condizioni di parità, anche 
a vantaggio degli Stati membri più colpiti.

Or. en

Emendamento 49
Maria Grapini

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 
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.

(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 
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 dal rischio di 
frammentazione e le condizioni di parità, 
anche a vantaggio degli Stati membri più 
colpiti.

Or. en

Emendamento 50
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

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

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, la 
promozione della produzione, della 
gestione e dell'approvvigionamento 
sostenibili ed etici nonché la concessione 
di licenze non esclusive per i prodotti di 
rilevanza per la crisi garantendone 
l'accessibilità in complementarietà con 
altri strumenti dell'Unione, di dispositivi 
medici, di forniture mediche e di dispositivi 
di protezione, il rafforzamento della 
capacità di risposta alle crisi sanitarie e del 
sistema di protezione civile sulla base dei 
principi dell'ampia disponibilità e 
accessibilità dei prodotti di vitale 
importanza nelle emergenze sanitarie; 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 
etica, 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 verde e delle celle a 
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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.

combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, le 
tecnologie dell'economia circolare, la 
biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti 
farmaceutici e i materiali avanzati; v) 
impianti per il riciclaggio e la produzione 
in serie nell'UE 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 il settore spaziale e la 
cibersicurezza. I destinatari finali 
dovrebbero avere piani obbligatori di 
transizione verso un'attività economica 
sostenibile e la sede sociale in uno Stato 
membro, non avere filiazioni senza attività 
economiche reali in un paese elencato 
nell'elenco UE delle giurisdizioni non 
cooperative 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. La distribuzione della dotazione 
finanziaria dovrebbe, in particolare, 
garantire il sostegno ai progetti che 
contribuiscono a salvare vite umane nel 
breve, medio e lungo termine.

Or. en

Emendamento 51
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Proposta di regolamento
Considerando 28

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

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici dovrebbe essere 
sostenere i destinatari finali stabiliti in uno 
Stato membro e operanti nell'Unione le cui 
attività sono di importanza strategica per 
l'Unione, in particolare in vista della 
transizione verde e della transizione 
digitale e dell'aumento della resilienza in 
aree quali: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali, compresa la rete 
transeuropea dei trasporti (TEN-T), 
soprattutto nelle sezioni transfrontaliere; 
iii) la fornitura di beni e servizi 
fondamentali per il funzionamento e la 
manutenzione di tali infrastrutture, 
compresi i finanziamenti e le risorse 
umane, al fine di fornire soluzioni alle 
strozzature nella rete TEN-T e ridurre gli 
oneri amministrativi nelle sezioni 
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 dei 
trasporti sostenibili e le soluzioni per la 
mobilità multimodale e sostenibile, 
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 
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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.

materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE 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.

Or. en

Emendamento 52
Kathleen Van Brempt

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: i) la prestazione di servizi 

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

sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno verde da fonti 
energetiche rinnovabili e delle celle a 
combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura, 
lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio 
esclusivamente per le emissioni 
inevitabili, le tecnologie dell'economia 
circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 53
Maria Grapini

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: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 

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

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'UE 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; viii) la produzione. 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.

Or. en

Emendamento 54
Elena Kountoura
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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: i) la prestazione di servizi 
sanitari essenziali, la produzione e la 
costituzione di scorte di farmaci, 
dispositivi medici e forniture mediche, il 
rafforzamento della capacità di risposta alle 
crisi sanitarie e del sistema di protezione 
civile; ii) le infrastrutture critiche, sia 
fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni 
e servizi fondamentali per il funzionamento 
e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) 
tecnologie abilitanti fondamentali, 
tecnologie trasformative, tecnologie verdi e 
digitali e innovazioni rivoluzionarie 
quando gli investimenti sono di importanza 
strategica per il futuro industriale 
dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, 
la blockchain, il software, la robotica, i 
semiconduttori, i microprocessori, le 
tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte 
prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie 
quantistiche, la fotonica, le biotecnologie 
industriali, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno pulito e delle 
celle a combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie 
dell'economia circolare, la biomedicina, le 
nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i 
materiali avanzati; v) impianti per la 
produzione in serie nell'UE di componenti 
e dispositivi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 

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

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.

Or. en

Emendamento 55
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo dovrebbero, in 
particolare, poter beneficiare dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 

(29) L'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici dovrebbe 
rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e 
operanti nell'Unione le cui attività sono di 
importanza strategica per l'Unione e che 
necessiterebbero di investimenti a lungo 
termine o sono coperti dal meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti. 
Inoltre gli importanti progetti di comune 
interesse europeo in conformità agli 
obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, tenendo debitamente conto 
del regolamento (UE) 2020/852 del 
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europei strategici. Parlamento europeo e del 
Consiglio1 quinquies, e una maggiore 
trasparenza nella loro attuazione 
dovrebbero, in particolare, poter 
beneficiare dell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici.

_________________
1 quinquies 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).

Or. en

Emendamento 56
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) L'aggiunta dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici è necessaria in 
conseguenza della pandemia globale di 
COVID-19 e dei suoi effetti sulla vita delle 
persone. Dovrebbe promuovere una 
ripresa economica sostenibile e 
aumentare la resilienza, garantendo nel 
contempo la rigorosa addizionalità di tutti 
gli investimenti sostenuti attraverso 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 57
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 35
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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.

Or. en

Emendamento 58
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) La garanzia dell'Unione a sostegno 
del Fondo InvestEU dovrebbe essere 
attuata indirettamente dalla Commissione 
ricorrendo a partner esecutivi che 
sarebbero in contatto con gli intermediari 
finanziari, se del caso, e i destinatari finali. 
La selezione dei partner esecutivi dovrebbe 
essere trasparente ed esente da conflitti di 
interessi. La Commissione dovrebbe 
concludere con ciascun partner esecutivo 
un accordo di garanzia che assegna la 
capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a 
sostegno delle operazioni di finanziamento 
e di investimento del partner esecutivo che 
soddisfano i criteri di ammissibilità del 
Fondo InvestEU e contribuiscono al 

(40) La garanzia dell'Unione a sostegno 
del Fondo InvestEU dovrebbe essere 
attuata indirettamente dalla Commissione 
ricorrendo a partner esecutivi che 
sarebbero in contatto con gli intermediari 
finanziari, se del caso, e i destinatari finali. 
La selezione dei partner esecutivi dovrebbe 
essere trasparente ed esente da conflitti di 
interessi. La Commissione dovrebbe 
concludere con ciascun partner esecutivo 
un accordo di garanzia che assegna la 
capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a 
sostegno delle operazioni di finanziamento 
e di investimento del partner esecutivo che 
soddisfano i criteri di ammissibilità del 
Fondo InvestEU e contribuiscono al 
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conseguimento dei suoi obiettivi. La 
gestione del rischio connesso alla garanzia 
dell'Unione non dovrebbe ostacolare 
l'accesso diretto dei partner esecutivi alla 
garanzia stessa. Una volta concessa la 
garanzia dell'Unione nell'ambito del 
comparto dell'Unione ai partner esecutivi, 
essi dovrebbero essere pienamente 
responsabili dell'intero processo di 
investimento e della dovuta diligenza 
connessi alle operazioni di finanziamento o 
di investimento. Il Fondo InvestEU 
dovrebbe sostenere progetti che di norma 
presentano un profilo di rischio più elevato 
rispetto ai progetti sostenuti dalle normali 
operazioni dei partner esecutivi e che non 
avrebbero potuto essere effettuati, o 
quantomeno non nella stessa misura, nel 
periodo durante il quale è possibile 
utilizzare la garanzia dell'Unione, da altre 
fonti pubbliche o private senza il sostegno 
del Fondo InvestEU. Al criterio di 
addizionalità potrebbero essere applicate, 
tuttavia, condizioni specifiche in relazione 
a operazioni di finanziamento e di 
investimento nel quadro dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici in funzione del suo 
obiettivo.

conseguimento dei suoi obiettivi. La 
gestione del rischio connesso alla garanzia 
dell'Unione non dovrebbe ostacolare 
l'accesso diretto dei partner esecutivi alla 
garanzia stessa. Una volta concessa la 
garanzia dell'Unione nell'ambito del 
comparto dell'Unione ai partner esecutivi, 
essi dovrebbero essere pienamente 
responsabili dell'intero processo di 
investimento e della dovuta diligenza 
connessi alle operazioni di finanziamento o 
di investimento. Il Fondo InvestEU 
dovrebbe sostenere progetti che di norma 
presentano un profilo di rischio più elevato 
rispetto ai progetti sostenuti dalle normali 
operazioni dei partner esecutivi e che non 
avrebbero potuto essere effettuati, o 
quantomeno non nella stessa misura, nel 
periodo durante il quale è possibile 
utilizzare la garanzia dell'Unione, da altre 
fonti pubbliche o private senza il sostegno 
del Fondo InvestEU.

Or. en

Emendamento 59
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "importante progetto di comune 
interesse europeo": progetto che soddisfa 
tutti i criteri stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dal titolo "Criteri per 
l'analisi della compatibilità con il mercato 
interno degli aiuti di Stato destinati a 
promuovere la realizzazione di importanti 

(15) "importante progetto di comune 
interesse europeo": progetto che soddisfa 
tutti i criteri stabiliti nella comunicazione 
della Commissione dal titolo "Criteri per 
l'analisi della compatibilità con il mercato 
interno degli aiuti di Stato destinati a 
promuovere la realizzazione di importanti 
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progetti di comune interesse europeo" 
(GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4) o 
successive revisioni;

progetti di comune interesse europeo" 
(GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4) o 
successive revisioni , in conformità agli 
obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, tenendo debitamente conto 
del regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 1 sexies, 
e con una maggiore trasparenza nella 
loro attuazione;

_________________
1 sexies 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).

Or. en

Emendamento 60
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) principio di "non causare 
danni significativi": astenersi dal causare 
un "danno significativo agli obiettivi 
ambientali" di cui all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 (regolamento 
in materia di tassonomia).

Or. en

Emendamento 61
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
InvestEU è sostenere gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione mediante operazioni 
di finanziamento e di investimento che 
contribuiscano:

1. L'obiettivo generale del programma 
InvestEU è sostenere gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione mediante operazioni 
di finanziamento e di investimento che 
siano pienamente conformi agli obiettivi 
climatici dell'Unione, in particolare la 
legge europea sul clima1 octies, all'obiettivo 
della neutralità climatica, ai criteri di cui 
al regolamento (UE) 2020/8521 nonies e agli 
obiettivi del Green Deal, nonché agli 
obiettivi in materi di biodiversità e 
contribuiscano:

_________________
1 octies Regolamento (UE) 2020/XXX che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica. 
1 nonies 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).

Or. en

Emendamento 62
Tilly Metz

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 

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'economia dell'Unione dopo la crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19, in 
piena conformità agli obiettivi climatici 
dell'Unione, in particolare la legge 
europea sul clima1 decies, all'obiettivo della 
neutralità climatica, ai criteri di cui al 
regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili1 undecies e agli obiettivi del Green 
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le imprese e i consumatori. Deal, nonché agli obiettivi in materia di 
biodiversità, in modo da difendere e 
rafforzar le sue catene di valore 
strategiche, le transizioni climatica e 
digitale, gli investimenti volti ad 
aumentare la resilienza di cui 
all'allegato V 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. 
Gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e in linea con la Convenzione 
di Aarhus e con la promozione da parte 
dell'Unione dell'obiettivo di preservare, 
proteggere e migliorare la qualità 
dell'ambiente e contrastare il 
cambiamento climatico, come previsto 
agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE. 
Il sostegno fornito nell'ambito del Fondo 
dovrebbe essere in linea con il principio 
"l'efficienza energetica al primo posto".

Or. en

Emendamento 63
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 corretto 
funzionamento 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, compresa la rete 
transeuropea dei trasporti, alle tecnologie 
trasformative, alle innovazioni 
rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
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le imprese e i consumatori.

Or. en

Emendamento 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 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, segnatamente 
nei settori maggiormente colpiti dalla 
crisi, quali il turismo e i trasporti.

Or. en

Emendamento 65
Maria Grapini

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 

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 
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rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese e i consumatori.

rivoluzionarie e ai fattori di produzione per 
le imprese, in particolare le PMI che 
operano nel settore dei trasporti e del 
turismo, e i consumatori.

Or. en

Emendamento 66
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la crisi causata dalla pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce la necessità 
di rafforzare e promuovere nuovi obiettivi, 
quali il turismo e la cultura sostenibili.

Or. en

Emendamento 67
Tilly Metz

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 e la sostenibilità 
dell'Unione e della sua economia, 
conformemente alla legislazione in 
materia di energia e di clima, agli obiettivi 
per il 2030 in materia di energia e di 
clima e di neutralità climatica entro il 
2040, al pilastro europeo dei diritti sociali, 
agli obiettivi della transizione verde e 
digitale, dell'autonomia tecnologica, della 
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crescita sostenibile e inclusiva, della 
coesione economica, sociale e territoriale, 
della creazione di posti di lavoro di 
qualità, nonché della ricerca e 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 68
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Legge europea sul clima

Il presente regolamento rispetta 
pienamente tutti gli obblighi dell'Unione 
di cui alla legge europea sul clima1 bis.
_________________
1 bis Regolamento (UE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio xx/xx che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 198 
del 22.6.2020, pag. 13).

Or. en

Emendamento 69
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Fondo InvestEU opera mediante i 
seguenti cinque ambiti di intervento, i quali 
mirano a ovviare ai fallimenti del mercato 
o a situazioni di investimento subottimali 

1. Il Fondo InvestEU opera mediante i 
seguenti cinque ambiti di intervento, i quali 
mirano a ovviare ai fallimenti del mercato 
o a situazioni di investimento subottimali 
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nello specifico ambito: nello specifico ambito, nel rispetto del 
principio di "non causare danni 
significativi":

Or. en

Emendamento 70
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
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 

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili in trasporti, incluse 
le infrastrutture di trasporto multimodale 
che facilitano lo spostamento modale, 
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, 
ampliamento della rete ferroviaria, 
compresi i treni notturni, della mobilità 
attiva e dell'infrastruttura di trasporto 
pubblico, energia, in particolare l'energia 
rinnovabile, efficienza energetica in 
conformità al quadro 2030 per l'energia, al 
nuovo obiettivo per il 2030 in materia di 
clima e all'obiettivo della neutralità 
climatica dell'UE, 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 sostenibile, 
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dell'Unione; 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 e sono in linea con gli 
obiettivi dell'Unione di cui al Green Deal 
e alla legge sul clima;

Or. en

Emendamento 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
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 

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
investimenti sostenibili in trasporti, inclusi 
quelli multimodali e ferroviari, 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 
relativo ampliamento al fine di 
comprendere le zone ultraperiferiche, 
montane e meno accessibili, 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, montane e ultraperiferiche, 
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, 
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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;

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;

Or. en

Emendamento 72
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ambito di intervento relativo alle 
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 

a) ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli 
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 rinnovabile, efficienza energetica 
in conformità al nuovo obiettivo per il 
2030 in materia di clima ed energia, alla 
legge sul clima e all'obiettivo della 
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, 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 
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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 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;

Or. en

Emendamento 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

turismo, nonché a favore delle piccole 
imprese a media capitalizzazione;

Or. en

Emendamento 75
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 76
Tilly Metz

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 

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, che non 
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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:

sono stati coinvolti, indagati o perseguiti 
per riciclaggio di denaro, finanziamento 
del terrorismo, elusione fiscale o evasione 
fiscale e le cui attività sono di importanza 
strategica per l'Unione e in linea con 
l'obiettivo dell'UE per il 2030 e della 
neutralità climatica come sancito dalla 
legge europea sul clima1 duodecies e dal 
regolamento (UE) 2020/8521 terdecies e che 
promuovono la transizione verde e digitale 
e l'aumento della resilienza della società e 
dell'economia europee, in una delle 
seguenti aree:

_________________
1 duodecies Regolamento (UE) 2020/XXX che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica. 
1 terdecies 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).

Or. en

Emendamento 77
Tilly Metz

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 

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, che si astengono dal causare 
un "danno significativo agli obiettivi 
ambientali" di cui all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/8521 bis, tra cui 
elementi infrastrutturali individuati come 
critici nei campi dell'energia, dei trasporti e 
del turismo sostenibili, dell'ambiente, 
dell'acqua, della salute, della 
comunicazione e delle reti digitali sicure, 
dell'Internet delle cose, delle piattaforme di 
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comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

servizi online, del cloud computing sicuro, 
del trattamento o dello stoccaggio di dati, 
delle infrastrutture per i pagamenti e 
finanziarie, dell'aerospaziale, delle 
comunicazioni, dei media, dell'istruzione e 
formazione, delle infrastrutture elettorali e 
delle strutture sensibili, nonché i terreni e i 
beni immobili fondamentali per l'utilizzo di 
dette infrastrutture critiche;

_________________
1 bis 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).

Or. en

Emendamento 78
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche 
che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali 
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 
infrastrutture elettorali e delle strutture 
sensibili, nonché i terreni e i beni immobili 
fondamentali per l'utilizzo di dette 
infrastrutture critiche;
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Or. en

Emendamento 79
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 80
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) servizi di emissione di biglietti 
cumulativi e di tecnologia della mobilità 
senza ostacoli, con particolare attenzione 
all'ulteriore sviluppo della modalità di 
trasporto ferroviario e all'espansione 
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della rete dei treni notturni;

Or. en

Emendamento 81
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) investimenti strategici critici nel 
turismo sostenibile;

Or. en

Emendamento 82
Elena Kountoura

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

a) l'intelligenza artificiale, la a) l'intelligenza artificiale, la 
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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;

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 a guida autonoma, le 
tecnologie relative alla sicurezza dei 
veicoli e delle infrastrutture stradali;

Or. en

Emendamento 84
Tilly Metz

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 etica, 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;

Or. en

Emendamento 85
Tilly Metz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie 
sostenibili, le tecnologie dei trasporti 
sostenibili, applicazioni dell'idrogeno verde 
e delle celle a combustibile, le tecnologie a 
zero emissioni per l'industria, le tecnologie 
dell'economia circolare;
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tecnologie dell'economia circolare;

Or. en

Emendamento 86
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le tecnologie delle energie 
rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio 
dell'energia, comprese le batterie, le 
tecnologie dei trasporti sostenibili, 
applicazioni dell'idrogeno verde da fonti 
energetiche rinnovabili e delle celle a 
combustibile, le tecnologie per la 
decarbonizzazione dell'industria, la cattura, 
lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio 
esclusivamente per le emissioni 
inevitabili, le tecnologie dell'economia 
circolare;

Or. en

Emendamento 87
Elena Kountoura

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il turismo sostenibile;

Or. en

Emendamento 88
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) promozione di investimenti 
strategici critici in programmi di turismo 
sostenibile che possano anche essere 
integrati negli sforzi di conservazione 
della biodiversità, inclusi gli investimenti 
che promuovono il passaggio dal turismo 
di massa ad altre forme di turismo 
culturale e sostenibile;

Or. en

Emendamento 89
Tilly Metz

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

vii) tecnologie e fattori di produzione 
critici per la sicurezza dell'Unione e dei 
suoi Stati membri, come il settore spaziale 
e la cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 90
Tilly Metz

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

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, nel caso degli investimenti nei 
settori spaziale, nella difesa e nella 

Inoltre, nel caso degli investimenti nel 
settore spaziale e nella cibersicurezza, e in 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 91
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) i finanziamenti e gli investimenti a 
titolo del presente ambito di intervento 
devono dare la priorità alle iniziative che 
contribuiscono a salvare vite umane nel 
breve, medio e lungo termine, nonché a 
garantire un sostegno adeguato alle sfide 
dell'emergenza climatica, 
dell'inquinamento ambientale e della 
digitalizzazione.

Or. en

Emendamento 92
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento e di 
investimento sono esaminate per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale. In caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale e 

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

sociale, al fine di ridurne al minimo 
l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per le dimensioni climatica, 
ambientale e sociale. A tal fine, i promotori 
dei progetti che richiedono il 
finanziamento forniscono informazioni 
adeguate conformemente agli orientamenti 
di cui al paragrafo 4. I progetti le cui 
dimensioni non superano una determinata 
soglia definita negli orientamenti sono 
esclusi dalla verifica. I progetti 
incompatibili con gli obiettivi climatici e 
che non soddisfano i criteri stabiliti dal 
regolamento (UE) 2020/8521 bis non sono 
ammissibili al sostegno previsto dal 
presente regolamento. Qualora concluda 
che non occorre svolgere una verifica della 
sostenibilità, il partner esecutivo fornisce 
una motivazione al comitato per gli 
investimenti.

_________________
1 bis 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).

Or. en

Emendamento 93
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici;

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento dei 
nuovi obiettivi per il 2030 in materia di 
energia e di clima, con la legge sul clima, 
con l'obiettivo dell'Unione di raggiungere 
la neutralità climatica entro il 2050 o con 
i criteri di cui al regolamento 



PE655.909v01-00 70/95 AM\1211678IT.docx

IT

(UE) 2020/8521 bis;

_________________
1 bis 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).

Or. en

Emendamento 94
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi climatici;

d) di individuare i progetti 
incompatibili con il conseguimento degli 
obiettivi della neutralità climatica 
nell'utilizzo dei criteri stabiliti dal 
regolamento (UE) 2020/8521 bis;

_________________
1 bis 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).

Or. en

Emendamento 95
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) di valutare i progetti in relazione 
al loro contributo agli obiettivi climatici 
ed energetici, in particolare al nuovo 
obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 
e alla transizione verso economie 
climaticamente neutre entro il 2040;

Or. en

Emendamento 96
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che il 100 % degli investimenti 
nell'ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili e il 60 % 
nell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 97
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 65 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei 
strategici e l'80% degli investimenti 
nell'ambito di intervento relativo alle 
infrastrutture sostenibili contribuisca a 
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realizzare gli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 98
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 50 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 99
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

6. I partner esecutivi fissano 
l'obiettivo che almeno il 50 % degli 
investimenti nell'ambito di intervento 
relativo alle infrastrutture sostenibili 
contribuisca a realizzare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 100
Tilly Metz

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il contributo del Fondo InvestEU 
al conseguimento degli obiettivi climatici 
e ambientali dell'Unione sarà monitorato 
utilizzando i criteri di cui al regolamento 
(UE) 2020/8521 quindecies;
_________________
1 quindecies 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).

Or. en

Emendamento 101
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il contributo del Fondo InvestEU 
al conseguimento degli obiettivi climatici 
e ambientali dell'Unione sarà monitorato 
utilizzando i criteri di cui al regolamento 
(UE) 2020/8521 bis;
_________________
1 bis 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).

Or. en
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Emendamento 102
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Per le operazioni di finanziamento e 
di investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
nei settori della difesa e spaziale e nella 
cibersicurezza, gli orientamenti sugli 
investimenti possono stabilire limitazioni 
per quanto riguarda il trasferimento e la 
concessione di licenze relative ai diritti di 
proprietà intellettuale, le tecnologie critiche 
e le tecnologie fondamentali per la 
salvaguardare della sicurezza dell'Unione 
e dei suoi Stati membri.

8. Per le operazioni di finanziamento e 
di investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
nel settore spaziale e nella cibersicurezza, 
gli orientamenti sugli investimenti possono 
stabilire limitazioni per quanto riguarda il 
trasferimento e la concessione di licenze 
relative ai diritti di proprietà intellettuale, 
le tecnologie critiche e le tecnologie 
fondamentali per la salvaguardia della 
sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 103
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il comparto degli Stati membri si 
occupa dei fallimenti del mercato o delle 
situazioni di investimento subottimali che 
interessano una o più regioni o uno o più 
Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei 
fondi di finanziamento in regime di 
gestione concorrente o dell'importo 
aggiuntivo fornito dagli Stati membri a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo 
comma, in particolare per rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione europea affrontando gli 
squilibri esistenti tra le sue regioni.

b) il comparto degli Stati membri si 
occupa dei fallimenti del mercato o delle 
situazioni di investimento subottimali che 
interessano una o più regioni o uno o più 
Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei 
fondi di finanziamento in regime di 
gestione concorrente o dell'importo 
aggiuntivo fornito dagli Stati membri a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo 
comma, in particolare per rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione europea affrontando gli 
squilibri esistenti tra le sue regioni, in 
particolare nelle regioni ultraperiferiche.

Or. en
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Motivazione

Le regioni ultraperiferiche presentano limitazioni particolari, che rappresentano una sfida 
per il loro sviluppo e ostacolano la loro integrazione nel mercato interno. La situazione 
particolare delle regioni ultraperiferiche è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

Emendamento 104
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La BEI allinea senza indugio la 
propria politica di finanziamento per il 
settore dei trasporti al Green Deal 
europeo in generale e agli obiettivi 
climatici dell'UE in particolare.

Or. en

Emendamento 105
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il 75 % della garanzia dell'Unione 
nell'ambito del comparto dell'Unione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, 
che ammonta a 56 365 380 000 EUR, è 
concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI 
fornisce un contributo finanziario 
aggregato pari a 9 418 270 000 EUR. Tale 
contributo è fornito secondo una modalità e 
in una forma che facilitano l'attuazione del 
Fondo InvestEU e il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Il 50 % della garanzia dell'Unione 
nell'ambito del comparto dell'Unione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è 
concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI 
fornisce un contributo finanziario 
aggregato pari a 9 418 270 000 EUR. Tale 
contributo è fornito secondo una modalità e 
in una forma che facilitano l'attuazione del 
Fondo InvestEU e il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 106
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il restante 25 % della garanzia 
dell'Unione nell'ambito del comparto 
dell'Unione è concesso ad altri partner 
esecutivi, che devono anch'essi fornire un 
contributo finanziario da stabilire negli 
accordi di garanzia.

5. Il restante 50 % della garanzia 
dell'Unione nell'ambito del comparto 
dell'Unione è concesso ad altri partner 
esecutivi, che devono anch'essi fornire un 
contributo finanziario da stabilire negli 
accordi di garanzia.

Or. en

Emendamento 107
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Occorre compiere i massimi sforzi 
per garantire che alla fine del periodo di 
investimento sia coperta una vasta gamma 
di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica. Tali 
sforzi comprendono incentivi per le banche 
o gli istituti di promozione nazionali più 
piccoli o meno sofisticati che hanno un 
vantaggio comparativo a causa della loro 
presenza locale, delle loro conoscenze e 
delle loro competenze in materia di 
investimenti. Gli sforzi sono sostenuti dalla 
Commissione mediante lo sviluppo di un 
approccio coerente.

6. Occorre compiere i massimi sforzi 
per garantire che alla fine del periodo di 
investimento sia coperta una vasta gamma 
di settori e regioni, quali le regioni 
ultraperiferiche, e sia evitata un'eccessiva 
concentrazione settoriale o geografica. Tali 
sforzi comprendono incentivi per le banche 
o gli istituti di promozione nazionali più 
piccoli o meno sofisticati che hanno un 
vantaggio comparativo a causa della loro 
presenza locale, delle loro conoscenze e 
delle loro competenze in materia di 
investimenti. Gli sforzi sono sostenuti dalla 
Commissione mediante lo sviluppo di un 
approccio coerente.

Or. en

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche presentano limitazioni particolari, che rappresentano una sfida 
per il loro sviluppo e ostacolano la loro integrazione nel mercato interno. La situazione 
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particolare delle regioni ultraperiferiche è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

Emendamento 108
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il modo in cui l'operazione proposta 
contribuisce agli obiettivi delle politiche 
dell'UE;

(b) il modo in cui l'operazione proposta 
contribuisce agli obiettivi delle politiche 
dell'UE, in particolare il suo contributo 
agli obiettivi dell'UE di biodiversità, 
climatici ed energetici 2030 e alla 
transizione verso la neutralità climatica 
entro il 2040;

Or. en

Emendamento 109
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, assiste i promotori di 
progetti nello sviluppo dei loro progetti in 
modo da conseguire gli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di 
cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di 
importanti progetti di comune interesse 
europeo e di aggregatori per progetti di 
piccole dimensioni, anche attraverso le 
piattaforme di investimento di cui alla 
lettera f) del presente paragrafo, a 
condizione che tale assistenza lasci 
impregiudicate le conclusioni del comitato 
per gli investimenti sulla copertura del 
sostegno della garanzia dell'Unione per tali 
progetti;

c) se del caso, assiste i promotori di 
progetti nello sviluppo dei loro progetti in 
modo da conseguire gli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di 
cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di 
importanti progetti di comune interesse 
europeo in conformità agli obiettivi 
climatici e ambientali dell'Unione, 
tenendo debitamente conto del 
regolamento (UE) 2020/8521 quaterdecies, e 
una maggiore trasparenza nella loro 
attuazione, e di aggregatori per progetti di 
piccole dimensioni, anche attraverso le 
piattaforme di investimento di cui alla 
lettera f) del presente paragrafo, a 
condizione che tale assistenza lasci 
impregiudicate le conclusioni del comitato 
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per gli investimenti sulla copertura del 
sostegno della garanzia dell'Unione per tali 
progetti;

_________________
1 quaterdecies 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).

Or. en

Emendamento 110
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se necessario, il polo di consulenza 
InvestEU è presente a livello locale. Una 
presenza locale è prevista negli Stati 
membri o nelle regioni che incontrano 
difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 
quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 
consulenza InvestEU fornisce assistenza 
per il trasferimento delle conoscenze a 
livello regionale e locale, al fine di creare 
capacità e sviluppare competenze regionali 
e locali per poter fornire la consulenza di 
cui al paragrafo 1, incluso il sostegno per 
attuare e accogliere progetti di piccole 
dimensioni.

7. Se necessario, il polo di consulenza 
InvestEU è presente a livello locale. Una 
presenza locale è prevista negli Stati 
membri o nelle regioni, quali le regioni 
ultraperiferiche, che incontrano difficoltà 
nell'elaborazione dei progetti nel quadro 
del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza 
InvestEU fornisce assistenza per il 
trasferimento delle conoscenze a livello 
regionale e locale, al fine di creare capacità 
e sviluppare competenze regionali e locali 
per poter fornire la consulenza di cui al 
paragrafo 1, incluso il sostegno per attuare 
e accogliere progetti di piccole dimensioni.

Or. en

Motivazione

Come menzionato nella comunicazione COM (2017) 623 dal titolo "Un partenariato 
strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", tali regioni 
dovrebbero disporre di un polo di consulenza dedicato per migliorarne l'accesso a InvestEU.
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Emendamento 111
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione riferisce 
sull'attuazione del programma InvestEU ai 
sensi degli articoli 241 e 250 del 
regolamento finanziario. Conformemente 
all'articolo 41, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario, la relazione 
annuale fornisce informazioni sul livello di 
attuazione del programma rispetto agli 
obiettivi e agli indicatori di prestazione. A 
tal fine ciascun partner esecutivo trasmette 
annualmente le informazioni necessarie per 
consentire alla Commissione di rispettare 
l'obbligo di informazione, comprese le 
informazioni sul funzionamento della 
garanzia dell'Unione.

3. La Commissione riferisce 
sull'attuazione del programma InvestEU ai 
sensi degli articoli 241 e 250 del 
regolamento finanziario. Conformemente 
all'articolo 41, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario, la relazione 
annuale fornisce informazioni sul livello di 
attuazione del programma rispetto agli 
obiettivi e agli indicatori di prestazione. A 
tal fine ciascun partner esecutivo trasmette 
annualmente le informazioni necessarie per 
consentire alla Commissione di rispettare 
l'obbligo di informazione, comprese le 
informazioni sul funzionamento della 
garanzia dell'Unione. Il sistema di 
rendicontazione della performance 
fornisce informazioni in tempo reale sulla 
gestione e sull'attuazione del programma 
InvestEU ed è accessibile a tutti i cittadini 
dell'UE. Ciò garantisce la trasparenza 
delle risorse spese e accresce la 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

La relatrice accoglie con favore il fatto che la CE sia consapevole dell'importanza di una 
pianificazione delle attività basata sul rischio e dello stanziamento di denaro. Ne consegue 
che il denaro sarà speso sulla base di priorità e in cose essenziali. È importante che siano 
messe a disposizione risorse sufficienti per la gestione e il controllo del programma. Fornire 
informazioni in tempo reale sullo stato del programma è un buon inizio per migliorare la 
responsabilità e la trasparenza.

Emendamento 112
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. I partner esecutivi e i partner 
consultivi rendono nota l'origine dei 
finanziamenti dell'Unione e ne 
garantiscono la visibilità (in particolare 
quando promuovono azioni e risultati) 
diffondendo informazioni coerenti, efficaci 
e mirate destinate a pubblici diversi, tra cui 
i media e il grande pubblico.

1. I partner esecutivi e i partner 
consultivi rendono nota l'origine dei 
finanziamenti dell'Unione e ne 
garantiscono la visibilità (in particolare 
quando promuovono azioni e risultati) 
diffondendo informazioni coerenti, efficaci 
e mirate destinate a pubblici diversi, tra cui 
i media e il grande pubblico. I potenziali 
beneficiari, i beneficiari, i partecipanti e i 
destinatari finali degli strumenti 
finanziari devono essere resi pubblici in 
piena trasparenza. Questi devono essere 
elencati in un sistema di monitoraggio 
digitale dei finanziamenti dell'UE che la 
Commissione dovrà introdurre.

Or. en

Emendamento 113
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I partner esecutivi e i partner 
consultivi rendono nota l'origine dei 
finanziamenti dell'Unione e ne 
garantiscono la visibilità (in particolare 
quando promuovono azioni e risultati) 
diffondendo informazioni coerenti, efficaci 
e mirate destinate a pubblici diversi, tra cui 
i media e il grande pubblico.

1. I partner esecutivi e i partner 
consultivi rendono nota l'origine dei 
finanziamenti dell'Unione e ne 
garantiscono la visibilità (in particolare 
quando promuovono azioni e risultati) 
diffondendo informazioni coerenti, 
efficaci, corrette e mirate destinate a 
pubblici diversi, tra cui i media e il grande 
pubblico.

Or. en

Emendamento 114
Tilly Metz

Proposta di regolamento
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Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione dei requisiti di cui al primo 
comma ai progetti nei settori della difesa e 
dello spazio è soggetta al rispetto degli 
obblighi di riservatezza o di segretezza.

L'applicazione dei requisiti di cui al primo 
comma ai progetti nel settore dello spazio 
è soggetta al rispetto degli obblighi di 
riservatezza o di segretezza.

Or. en

Emendamento 115
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fino ad un massimo di 
20 051 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

a) fino ad un massimo di 
31 153 850 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 116
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fino ad un massimo di 
31 153 850 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

e) fino ad un massimo di 
20 051 970 000 EUR per gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Or. en

Emendamento 117
Tilly Metz

Proposta di regolamento
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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 sono 
limitate alle aree elencate di seguito.

Or. en

Emendamento 118
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) produzione e fornitura di carburanti 
sintetici sostenibili a partire da fonti 
rinnovabili/a zero emissioni e di altri 
biocarburanti, biomassa e combustibili 
alternativi sicuri e sostenibili, a emissioni 
zero o a basse emissioni, compresi i 
carburanti per tutti i modi di trasporto, 
conformemente agli obiettivi della direttiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio56; e

e) produzione e fornitura di carburanti 
sintetici sostenibili a partire da fonti 
rinnovabili e di altri biocarburanti, 
biomassa e combustibili alternativi sicuri e 
sostenibili, a emissioni zero, compresi i 
carburanti per tutti i modi di trasporto, 
conformemente agli obiettivi della direttiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio56 ed entro i limiti della 
disponibilità sostenibile; e

_________________ _________________
56 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

56 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Or. en

Emendamento 119
Tilly Metz

Proposta di regolamento
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Allegato II – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Sviluppo di infrastrutture di 
trasporto e di soluzioni di mobilità 
sostenibili e sicure, di attrezzature e di 
tecnologie innovative conformemente alle 
priorità dell'Unione in materia di trasporti e 
agli impegni assunti nel quadro 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici, in particolare mediante:

2. Sviluppo di infrastrutture di 
trasporto e di soluzioni di mobilità 
sostenibili e sicure, di attrezzature e di 
tecnologie innovative conformemente alle 
priorità dell'Unione in materia di trasporti e 
in totale osservanza degli impegni assunti 
nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e della legge 
europea sul clima1 quatervicies, in particolare 
mediante:

_________________
1 quatervicies Regolamento (UE) 2020/XXX 
che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica. 

Or. en

Emendamento 120
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti che sostengono lo sviluppo 
delle infrastrutture della rete transeuropea 
dei trasporti (TEN-T), compresi la 
manutenzione e la sicurezza delle 
infrastrutture, i nodi urbani delle reti TEN-
T, i porti marittimi e interni, gli aeroporti, i 
terminali multimodali e la connessione di 
tali terminali multimodali alle reti TEN-T e 
le applicazioni telematiche di cui al 
regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 57;

a) progetti che sostengono lo sviluppo 
delle infrastrutture della rete transeuropea 
dei trasporti (TEN-T), che danno la 
priorità alla manutenzione e alla sicurezza 
delle infrastrutture, ai nodi urbani delle reti 
TEN-T, ai porti marittimi e interni, ai 
terminali multimodali e alla connessione di 
tali terminali multimodali alle reti TEN-T e 
alle applicazioni telematiche di cui al 
regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 57;

_________________ _________________
57 Regolamento (UE) n 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete 

57 Regolamento (UE) n 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete 
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transeuropea dei trasporti e che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 1).

transeuropea dei trasporti e che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 121
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera c

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 emissioni zero, 
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;

Or. en

Emendamento 122
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sostegno al rinnovo e 
all'ammodernamento del parco veicolare 
per adottare soluzioni di mobilità a basse e 
a zero emissioni, compreso l'uso di 
combustibili alternativi nei veicoli di tutti i 
modi di trasporto;

d) sostegno al rinnovo e 
all'ammodernamento del parco veicolare 
per adottare soluzioni di mobilità a zero 
emissioni, compreso l'uso di combustibili 
alternativi nei veicoli di tutti i modi di 
trasporto;

Or. en
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Emendamento 123
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) infrastrutture ciclistiche 
interurbane, con particolare attenzione 
alla garanzia di collegamenti 
transfrontalieri sicuri e al conseguente 
sviluppo della creazione di assi ciclistici 
transnazionali all'interno di una rete 
europea;

Or. en

Emendamento 124
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) riduzione delle emissioni; o iii) riduzione delle emissioni con un 
chiaro percorso verso zero emissioni entro 
il 2040; o

Or. en

Emendamento 125
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) progetti volti a mantenere o ad 
aggiornare le infrastrutture di trasporto 
esistenti, comprese le autostrade della rete 
TEN-T, laddove è necessario aggiornare, 

h) progetti volti a mantenere o ad 
aggiornare le infrastrutture di trasporto 
esistenti, comprese le autostrade della rete 
TEN-T, soltanto laddove è necessario 
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mantenere o migliorare la sicurezza 
stradale, sviluppare sistemi di trasporto 
intelligenti (ITS, Intelligent Transport 
Systems) o garantire l'integrità e gli 
standard dell'infrastruttura, sviluppare aree 
e strutture di parcheggio sicure, stazioni di 
rifornimento e di ricarica per carburanti 
alternativi.

aggiornare, mantenere o migliorare la 
sicurezza stradale, sviluppare sistemi di 
trasporto intelligenti (ITS, Intelligent 
Transport Systems) o garantire l'integrità e 
gli standard dell'infrastruttura, sviluppare 
aree e strutture di parcheggio sicure, 
stazioni di rifornimento e di ricarica per 
carburanti alternativi.

Or. en

Emendamento 126
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità, della connettività 5G o che 
migliorano la connettività digitale e 
l'accesso alla rete, in particolare nelle aree 
rurali e nelle regioni periferiche.

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità, della connettività 5G o che 
migliorano la connettività digitale e 
l'accesso alla rete, in particolare nelle aree 
rurali e nelle regioni periferiche e 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 127
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità, della connettività 5G o che 
migliorano la connettività digitale e 

4. Sviluppo di infrastrutture di 
connettività digitale, in particolare 
mediante progetti che sostengono la 
diffusione di reti digitali ad altissima 
capacità, della connettività o che 
migliorano la connettività digitale e 
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l'accesso alla rete, in particolare nelle aree 
rurali e nelle regioni periferiche.

l'accesso alla rete, in particolare nelle aree 
rurali e nelle regioni periferiche.

Or. en

Emendamento 128
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) intelligenza artificiale; a) intelligenza artificiale etica;

Or. en

Emendamento 129
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Turismo. 9. Turismo sostenibile attraverso 
investimenti che contribuiscano alla 
trasformazione del settore, in particolare 
sviluppando l'accessibilità, l'ecoturismo e 
gli spostamenti ferroviari a prezzi 
accessibili, e sostenendo operazioni che 
promuovano una ripresa sostenibile, 
innovativa e digitale.

Or. en

Emendamento 130
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Turismo. 9. Turismo, in particolare attraverso 
investimenti che contribuiscano a 
rafforzare la competitività nel lungo 
termine e la trasformazione del settore, 
sostenendo operazioni che promuovano 
un turismo sostenibile, innovativo, 
digitale, di eventi e di affari.

Or. en

Emendamento 131
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Turismo. 9. Turismo e viaggi sostenibili, 
l'intera catena del valore, compresi tra 
l'altro gli operatori turistici, gli 
albergatori, i ristoranti, le guide 
turistiche, il settore fieristico.

Or. en

Emendamento 132
Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Turismo. 9. Turismo sostenibile, in particolare 
investimenti che contribuiscano alla 
ripresa, alla competitività e alla 
sostenibilità del settore.

Or. en
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Emendamento 133
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Sviluppo dell'industria della 
difesa, per contribuire all'autonomia 
strategica dell'Unione, in particolare 
attraverso il sostegno:

soppresso

a) alla catena di approvvigionamento 
dell'industria della difesa dell'Unione, in 
particolare attraverso il sostegno 
finanziario alle PMI e alle imprese a 
media capitalizzazione;
b) alle imprese partecipanti a progetti 
innovativi di rottura nel settore della 
difesa e tecnologie a duplice uso 
strettamente connesse;
c) alla catena di approvvigionamento nel 
settore della difesa in caso di 
partecipazione a progetti collaborativi di 
ricerca e sviluppo nel settore della difesa, 
compresi i progetti finanziati dal Fondo 
europeo per la difesa;
d) alle infrastrutture di formazione e di 
ricerca nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 134
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.1.

Testo della Commissione Emendamento

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

8.1 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono alla fornitura di 
infrastrutture critiche, disaggregate per 
infrastruttura fisica e beni e servizi 
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associati, se del caso associati, se del caso; numero e volume 
delle operazioni che contribuiscono alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra fino a raggiungere un'economia 
netta pari a zero in conformità agli 
obiettivi climatici europei

Or. en

Emendamento 135
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.3.

Testo della Commissione Emendamento

8.3 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono allo sviluppo sia di 
tecnologie e fattori di produzione critici per 
la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri sia di prodotti a duplice uso

8.3 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono allo sviluppo di 
tecnologie e fattori di produzione critici per 
la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri

Or. en

Emendamento 136
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.4.

Testo della Commissione Emendamento

8.4 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono allo sviluppo sia di 
tecnologie e fattori di produzione critici per 
la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri sia di prodotti a duplice uso

8.4 Numero e volume delle operazioni 
che contribuiscono allo sviluppo di 
tecnologie e fattori di produzione critici per 
la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri

Or. en

Emendamento 137
Tilly Metz
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Proposta di regolamento
Allegato V – parte A – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) natura di bene pubblico dal quale 
l'operatore o l'impresa non può ricavare 
sufficienti vantaggi finanziari (ad esempio 
per istruzione e competenze, assistenza 
sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, 
infrastrutture accessibili a costi nulli o 
trascurabili);

a) natura di bene pubblico dal quale 
l'operatore o l'impresa non può ricavare 
sufficienti vantaggi finanziari (ad esempio 
per istruzione e competenze, assistenza 
sanitaria e accessibilità, infrastrutture 
accessibili a costi nulli o trascurabili);

Or. en

Emendamento 138
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato V – parte A – – punto 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) riguardo al sostegno alle operazioni 
di finanziamento e di investimento 
nell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici, 
l'investimento da parte di entità istituite e 
operanti nell'Unione non sarebbe stato 
effettuato tramite finanziamento sul 
mercato, o non sarebbe stato effettuato 
nella stessa misura, a causa della difficoltà 
di internalizzare i benefici forniti in 
relazione agli interessi europei strategici;

f) riguardo al sostegno alle operazioni 
di finanziamento e di investimento 
nell'ambito di intervento relativo agli 
investimenti europei strategici, 
l'investimento da parte di entità istituite e 
operanti nell'Unione non sarebbe stato 
effettuato tramite finanziamento sul 
mercato, o non sarebbe stato effettuato, a 
causa della difficoltà di internalizzare i 
benefici forniti in relazione agli interessi 
europei strategici;

Or. en

Emendamento 139
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato V – parte A – punto 2 – comma 1 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3) le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
possono anche essere considerate 
addizionali quando non sarebbero state 
effettuate, o non sarebbero state effettuate 
nella stessa misura, da altri enti pubblici e 
privati stabiliti e operanti nell'Unione senza 
il sostegno del Fondo InvestEU.

3) le operazioni di finanziamento e di 
investimento nell'ambito di intervento 
relativo agli investimenti europei strategici 
possono anche essere considerate 
addizionali quando non sarebbero state 
effettuate da altri enti pubblici e privati 
stabiliti e operanti nell'Unione senza il 
sostegno del Fondo InvestEU e quando 
costituiscono investimenti che aumentano 
la resilienza economica, sociale, 
ambientale e istituzionale e la 
preparazione alle crisi.

Or. en

Emendamento 140
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) nel settore delle attività di difesa, 
l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di 
prodotti o tecnologie vietati dal diritto 
internazionale applicabile;

2) l'utilizzo, lo sviluppo o la 
fabbricazione di prodotti o tecnologie 
vietati dal diritto internazionale 
applicabile;

Or. en

Emendamento 141
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

12) investimenti connessi all'estrazione 
mineraria o all'estrazione, trasformazione, 
distribuzione, stoccaggio o combustione di 
combustibili fossili e di petrolio, nonché 
investimenti connessi all'estrazione di gas. 

12) investimenti connessi alla 
produzione, trasformazione, distribuzione, 
stoccaggio, trasporto o combustione di 
combustibili fossili;
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L'esclusione non si applica a:

Or. en

Emendamento 142
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

12) investimenti connessi all'estrazione 
mineraria o all'estrazione, trasformazione, 
distribuzione, stoccaggio o combustione di 
combustibili fossili e di petrolio, nonché 
investimenti connessi all'estrazione di gas. 
L'esclusione non si applica a:

12) investimenti connessi all'estrazione 
mineraria o all'estrazione, trasformazione, 
distribuzione, stoccaggio o combustione di 
combustibili fossili;

Or. en

Emendamento 143
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti per i quali non vi sono 
tecnologie alternative praticabili;

soppresso

Or. en

Emendamento 144
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti per i quali non vi sono soppresso
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tecnologie alternative praticabili;

Or. en

Emendamento 145
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) progetti relativi alla prevenzione e 
alla riduzione dell'inquinamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 146
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) progetti dotati di impianti di 
cattura e stoccaggio del carbonio o di 
impianti di cattura e utilizzo del carbonio; 
progetti industriali o di ricerca che 
comportano riduzioni sostanziali delle 
emissioni di gas a effetto serra rispetto ai 
parametri di riferimento applicabili 
nell'ambito del sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dell'UE;

soppresso

Or. en

Emendamento 147
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

15 bis) investimenti in infrastrutture 
aeroportuali, eccetto nelle regioni 
ultraperiferiche;

Or. en

Emendamento 148
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – comma 1 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 ter) investimenti nell'espansione della 
capacità delle infrastrutture autostradali.

Or. en


