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BREVE MOTIVAZIONE

Gli investimenti esteri diretti sono da sempre fondamentali per lo sviluppo delle nazioni 
europee e dell'Unione europea. Se è vero che i settori dello sviluppo economico e sociale 
traggono il maggior beneficio diretto dalle fonti di investimenti esteri diretti (IED), può anche 
rivelarsi notevole l'impatto di questi ultimi sulla sicurezza e sugli interessi strategici 
dell'Unione e degli Stati membri. Gli ultimi sviluppi in materia di sicurezza e difesa europea, 
di cui il più recente è la firma della PESCO a novembre 2017, ampliano la portata dei flussi di 
IED. Nel realizzare gli obiettivi dichiarati di maggiore trasparenza, responsabilità e sicurezza 
nel modo in cui gli IED sono trattati in seno all'UE, occorre gestire il processo con attenzione 
per garantire che le competenze e i diritti dei singoli Stati membri vengano rispettati, senza 
essere gradualmente assunti dalla Commissione o da altri organismi dell'Unione, e che gli 
Stati membri conservino il diritto ultimo di approvare o rifiutare gli investimenti esteri diretti 
entro i propri confini. Questo aspetto risulta particolarmente importante in considerazione 
della responsabilità di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale e del fatto 
che potrebbero entrare in gioco informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e 
procedure sensibili sotto il profilo della tempistica. 

È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri non siano tenuti ad adottare o 
mantenere meccanismi di controllo ove questi non rispondano ai loro interessi. Sebbene la 
proposta della Commissione si prefigga di rispettare la volontà dei singoli Stati membri al 
riguardo, è essenziale che i "requisiti fondamentali" che i futuri meccanismi di controllo 
avranno in comune non pregiudichino la varietà e la ricchezza dei requisiti specifici dei 
singoli Stati membri, in particolare nei settori della sicurezza e degli interessi strategici, e che 
nella condivisione dei dati e delle informazioni sensibili, gli Stati membri non debbano 
demandare la loro integrità e sicurezza a un'altra autorità. Occorre pertanto evitare elementi 
obbligatori. 

Infine, con l'imminente uscita dall'Unione europea del Regno Unito, punto di riferimento per 
gli investitori stranieri che cercano di accedere al mercato unico dell'UE, è anche necessario 
che i meccanismi di controllo tengano in particolare considerazione i flussi di IED che 
raggiungono l'UE attraverso il Regno Unito, e che sia previsto un regime specifico per i futuri 
investimenti del Regno Unito nell'UE quale nuova fonte di IED.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli investimenti esteri diretti (1) Gli investimenti esteri diretti 
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contribuiscono alla crescita dell'Unione, 
rafforzando la sua competitività, creando 
posti di lavoro ed economie di scala, 
apportando capitali, tecnologie, 
innovazione e competenze e aprendo nuovi 
mercati per le esportazioni dell'UE. Essi 
sostengono gli obiettivi del piano di 
investimenti per l'Europa della 
Commissione e contribuiscono ad altri 
progetti e programmi dell'Unione.

contribuiscono alla crescita dell'Unione, 
rafforzando la sua competitività, 
generando crescita e creando posti di 
lavoro ed economie di scala, apportando 
capitali, tecnologie, innovazione e 
competenze e aprendo nuovi mercati per le 
esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli 
obiettivi del piano di investimenti per 
l'Europa della Commissione e 
contribuiscono ad altri progetti e 
programmi dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'economia europea è una delle 
economie più aperte al mondo e la 
crescita e la competitività dell'Unione si 
basano su tale apertura e sugli scambi 
commerciali; tuttavia, l'Europa soffre di 
una mancanza di reciprocità nell'accesso 
ai mercati dei suoi partner commerciali, il 
che danneggia la sua economia e la sua 
industria e ostacola le sue imprese.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Conformemente agli impegni 
internazionali assunti nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico e 
degli accordi commerciali e di 
investimento conclusi con paesi terzi, 
l'Unione e gli Stati membri possono 
adottare, per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, misure restrittive nei confronti 
degli investimenti esteri diretti, purché 

(3) Conformemente agli impegni 
internazionali assunti nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico e 
degli accordi commerciali e di 
investimento conclusi con paesi terzi, 
l'Unione e gli Stati membri possono 
adottare, per motivi di sicurezza, di ordine 
pubblico, di interesse strategico, di diritti 
fondamentali o di tutela di tecnologie 
chiave, misure restrittive nei confronti 
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siano rispettate alcune condizioni. degli investimenti esteri diretti, purché 
siano rispettate alcune condizioni.

(Questa modifica si applica all’intero 
testo)

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Stati membri hanno messo in 
atto una serie di misure in base alle quali 
possono imporre restrizioni ai movimenti 
di capitali tra Stati membri nonché tra Stati 
membri e paesi terzi per motivi di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza. Tali 
misure rispecchiano gli obiettivi e le 
preoccupazioni degli Stati membri in 
relazione agli investimenti esteri diretti e si 
traducono in una serie di provvedimenti 
che variano per procedure e ambito di 
applicazione. Altri Stati membri non 
dispongono di meccanismi di questo tipo.

(4) Vari Stati membri hanno messo in 
atto una serie di misure in base alle quali 
possono imporre restrizioni ai movimenti 
di capitali tra Stati membri nonché tra Stati 
membri e paesi terzi per motivi di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza. Tali 
misure rispecchiano gli obiettivi e le 
preoccupazioni degli Stati membri in 
relazione agli investimenti esteri diretti e si 
traducono in una serie di provvedimenti 
che variano per procedure e ambito di 
applicazione. Altri Stati membri non 
dispongono di meccanismi di questo tipo e 
dovrebbero dunque dotarsene.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È importante garantire la certezza 
del diritto e garantire un coordinamento e 
una cooperazione a livello dell'UE 
mediante l'istituzione di un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti 
nell'Unione per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico, fatta salva la 
responsabilità esclusiva degli Stati membri 
per il mantenimento della sicurezza 
nazionale. Ciò lascia impregiudicata la 
responsabilità esclusiva degli Stati membri 
di mantenere la sicurezza nazionale.

(7) È importante garantire la certezza
del diritto e garantire un coordinamento e 
una cooperazione a livello dell'UE 
mediante l'istituzione di un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti 
nell'Unione per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico, fatta salva la 
responsabilità esclusiva degli Stati membri 
per il mantenimento della sicurezza 
nazionale. Tale certezza giuridica non 
dovrebbe interferire con la responsabilità 
esclusiva degli Stati membri di dirigere e 
controllare la sicurezza nazionale dei loro 
rispettivi paesi e dovrebbe tener conto 
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delle disposizioni dell'articolo 346 TFUE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti dovrebbe dotare 
gli Stati membri e la Commissione degli 
strumenti per affrontare in modo globale i 
rischi per la sicurezza o per l'ordine 
pubblico e per adeguarsi al mutare delle 
circostanze, mantenendo nel contempo la 
necessaria flessibilità per consentire agli 
Stati membri di controllare gli investimenti 
esteri diretti per motivi di sicurezza e 
ordine pubblico tenendo conto delle 
rispettive situazioni individuali e 
circostanze nazionali.

(8) Il quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti dovrebbe dotare 
gli Stati membri e la Commissione degli 
strumenti necessari per affrontare in modo 
globale i rischi per la sicurezza o per 
l'ordine pubblico, in modo da permettere 
l'adeguamento al mutare delle circostanze, 
mantenendo nel contempo la necessaria 
flessibilità per consentire agli Stati membri 
di controllare gli investimenti esteri diretti 
per motivi di sicurezza e ordine pubblico 
tenendo conto delle situazioni individuali e 
delle diverse circostanze nazionali in 
ciascuno Stato membro.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di orientare gli Stati membri 
e la Commissione nell'applicazione del 
regolamento, è opportuno indicare un 
elenco di fattori che possono essere presi in 
considerazione nel controllo degli 
investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco 
migliorerà inoltre la trasparenza del 
processo di controllo per gli investitori che 
stanno vagliando la possibilità di realizzare 
investimenti esteri diretti nell'Unione o li 
hanno già realizzati. L'elenco di fattori che 
possono incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico dovrebbe restare non 
esaustivo.

(11) Al fine di orientare gli Stati membri 
e la Commissione nell'applicazione del 
regolamento, è opportuno indicare un 
elenco di fattori che possono essere presi in 
considerazione nel controllo degli 
investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco 
migliorerà inoltre la trasparenza del 
processo di controllo per gli investitori che 
stanno vagliando la possibilità di realizzare 
investimenti esteri diretti nell'Unione o li 
hanno già realizzati e offrirà all'autorità 
competente la base per rispondere a un 
eventuale riesame giurisdizionale di tale 
controllo. L'elenco di fattori che possono 
incidere sulla sicurezza o sull'ordine 
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pubblico dovrebbe restare non esaustivo.

Motivazione

Dovrebbe esserci una chiara correlazione tra il controllo di un investimento e una minaccia 
alla sicurezza. In un possibile riesame giurisdizionale, i giudici dovrebbero poter individuare 
i fattori presi in considerazione dall'autorità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel determinare se un investimento 
estero diretto possa incidere sulla sicurezza 
o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero poter tenere 
conto di tutti i fattori pertinenti, compresi 
gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle
tecnologie, comprese le tecnologie 
abilitanti fondamentali, e sui fattori 
produttivi che sono essenziali per la 
sicurezza o il mantenimento dell'ordine 
pubblico e la cui perturbazione, perdita o 
distruzione potrebbero avere un impatto 
significativo in uno Stato membro o 
nell'Unione. A tale proposito gli Stati 
membri e la Commissione dovrebbero 
anche poter tenere conto della possibilità 
che un investitore estero sia controllato 
direttamente o indirettamente (ad esempio 
attraverso finanziamenti consistenti, 
comprese le sovvenzioni) dal governo di 
un paese terzo.

(12) Nel determinare se un investimento 
estero diretto possa incidere sulla sicurezza 
o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero tenere conto di 
tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti 
sulle infrastrutture critiche, le implicazioni 
per la difesa nazionale e le industrie della 
difesa europea, per le tecnologie critiche, 
comprese le tecnologie abilitanti 
fondamentali, e sui fattori produttivi che 
sono essenziali per la sicurezza o il 
mantenimento dell'ordine pubblico e la cui 
perturbazione, perdita o distruzione 
potrebbero avere un impatto significativo 
in uno Stato membro o nell'Unione. A tale 
proposito gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero anche tenere 
conto della possibilità che un investitore 
estero sia controllato direttamente o 
indirettamente (ad esempio attraverso 
finanziamenti consistenti, comprese le 
sovvenzioni) dal governo di un paese 
terzo, tenendo presente che un controllo 
di fatto può anche derivare dal ricorso a 
crediti e prestiti a lungo termine da parte 
del governo di un paese terzo o da un ente 
finanziario statale o da qualsiasi altra 
impresa statale di un paese terzo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno definire gli elementi 
essenziali del quadro procedurale per il 
controllo degli investimenti esteri diretti da 
parte degli Stati membri in modo da 
consentire agli investitori, alla 
Commissione e agli altri Stati membri di 
comprendere le modalità del controllo 
degli investimenti e di assicurare che essi 
siano controllati in maniera trasparente 
senza discriminazioni tra diversi paesi 
terzi. Questi elementi dovrebbero 
comprendere almeno la fissazione di 
termini per il controllo e la possibilità per 
gli investitori esteri di presentare ricorso 
contro le decisioni di controllo.

(13) È opportuno definire gli elementi 
essenziali del quadro procedurale per il
controllo degli investimenti esteri diretti da 
parte degli Stati membri in modo da 
consentire agli investitori, alla 
Commissione e agli altri Stati membri di 
comprendere le modalità del controllo 
degli investimenti e di assicurare che essi 
siano controllati in maniera trasparente 
senza discriminazioni tra diversi paesi 
terzi. Questi elementi dovrebbero 
comprendere almeno la fissazione di 
termini per il controllo dei dati che gli 
Stati membri devono fornire per 
migliorare l'affidabilità e comparabilità 
delle serie di dati sugli investimenti esteri 
diretti nonché requisiti qualitativi minimi 
per tali dati, e la possibilità per gli 
investitori esteri di presentare ricorso 
contro le decisioni di controllo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno istituire un 
meccanismo che consenta agli Stati 
membri di cooperare e di assistersi 
reciprocamente qualora un investimento 
estero diretto in uno Stato membro possa 
incidere sulla sicurezza o sull'ordine 
pubblico di altri Stati membri. Gli Stati
membri dovrebbero poter formulare 
osservazioni allo Stato membro in cui 
l'investimento è in programma o è stato 
realizzato, indipendentemente dal fatto che 
gli Stati membri che formulano 
osservazioni o quelli in cui l'investimento è 
in programma o è stato realizzato 
dispongano di un meccanismo di controllo 
o stiano effettuando un controllo 
dell'investimento. Le osservazioni degli 

(14) È opportuno istituire un 
meccanismo che consenta agli Stati 
membri di cooperare e di assistersi 
reciprocamente qualora un investimento 
estero diretto in uno Stato membro possa 
incidere sulla sicurezza o sull'ordine 
pubblico di altri Stati membri. Gli Stati 
membri dovrebbero poter comunicare 
adeguatamente, attraverso canali idonei, 
con qualsiasi altro Stato membro in cui un 
investimento è in programma o è stato 
realizzato, indipendentemente dal fatto che 
gli Stati membri che formulano 
osservazioni o quelli in cui l'investimento è 
in programma o è stato realizzato 
dispongano di un meccanismo di controllo 
o stiano effettuando un controllo 
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Stati membri dovrebbero inoltre essere 
trasmesse alla Commissione. Anche la 
Commissione dovrebbe avere la possibilità, 
se del caso, di emettere un parere destinato 
allo Stato membro in cui l'investimento è in 
programma o è stato realizzato, 
indipendentemente dal fatto che tale Stato 
membro disponga di un meccanismo di 
controllo o stia effettuando un controllo 
dell'investimento nonché dal fatto che altri 
Stati membri abbiano formulato 
osservazioni.

dell'investimento. Le osservazioni degli 
Stati membri dovrebbero inoltre essere 
trasmesse alla Commissione. Anche la 
Commissione dovrebbe avere la possibilità, 
se del caso, di emettere un parere destinato 
allo Stato membro in cui l'investimento è in 
programma o è stato realizzato, 
indipendentemente dal fatto che tale Stato 
membro disponga di un meccanismo di 
controllo o stia effettuando un controllo 
dell'investimento nonché dal fatto che altri 
Stati membri abbiano formulato 
osservazioni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La Commissione dovrebbe inoltre 
avere la possibilità di controllare gli 
investimenti esteri diretti che possono 
incidere su progetti e programmi di 
interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. In questo 
modo la Commissione disporrebbe di uno 
strumento per tutelare i progetti e i 
programmi che sono funzionali agli 
obiettivi dell'Unione nel suo complesso e 
che offrono un contributo importante alla 
crescita economica, all'occupazione e alla 
competitività dell'Unione. Dovrebbero 
essere compresi in particolare i progetti e i 
programmi che comportano un 
finanziamento consistente da parte dell'UE 
o che sono stati istituiti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di infrastrutture 
critiche, tecnologie critiche o fattori 
produttivi critici. A fini di maggiore 
chiarezza dovrebbe figurare in allegato un 
elenco indicativo di progetti o programmi 
di interesse per l'Unione in relazione ai 
quali gli investimenti esteri diretti possono
essere sottoposti a controllo da parte della 
Commissione.

(15) La Commissione dovrebbe inoltre 
avere la possibilità di controllare gli 
investimenti esteri diretti che possono 
incidere su progetti e programmi di 
interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. In questo 
modo la Commissione disporrebbe di uno 
strumento per tutelare i progetti e i 
programmi che sono funzionali agli 
obiettivi dell'Unione nel suo complesso e 
che offrono un contributo importante alla 
crescita economica, all'occupazione, alla 
sicurezza, all'interesse strategico e alla 
competitività dell'Unione. Dovrebbero 
essere compresi in particolare i progetti e i 
programmi che comportano un 
finanziamento da parte dell'UE o che sono
istituiti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di infrastrutture critiche, difesa, 
tecnologie critiche o fattori produttivi 
critici. A fini di maggiore chiarezza 
dovrebbe figurare in allegato un elenco 
indicativo di progetti o programmi di 
interesse per l'Unione in relazione ai quali 
gli investimenti esteri diretti dovrebbero
essere sottoposti a controllo da parte della 
Commissione. Questa lista dovrebbe 



PE616.888v02-00 10/25 AD\1148718IT.docx

IT

essere prontamente aggiornata 
ogniqualvolta siano istituiti nuovi progetti 
o programmi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il Parlamento europeo 
dovrebbe avere la possibilità di chiedere 
alla Commissione l'attivazione del 
meccanismo di cooperazione per progetti 
e programmi di interesse per l'Unione per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
La Commissione dovrebbe prendere nella 
massima considerazione la posizione del 
Parlamento europeo e, qualora ciò non 
avvenga, dovrebbe fornire spiegazioni al 
riguardo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
su progetti o programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, dovrebbe avere la possibilità di 
emettere un parere destinato agli Stati 
membri in cui tale investimento è in 
programma o è stato realizzato entro un 
termine ragionevole. Gli Stati membri 
dovrebbero prendere nella massima 
considerazione il parere e fornire alla 
Commissione una spiegazione qualora non 
lo seguano, in conformità del dovere di 
leale cooperazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, del TUE. La Commissione 
dovrebbe inoltre avere la possibilità di
richiedere a questi Stati membri le 

(16) La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
su progetti o programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, dovrebbe avere la possibilità di 
emettere un parere destinato agli Stati 
membri in cui tale investimento è in 
programma o è stato realizzato entro un 
termine ragionevole. Gli Stati membri 
dovrebbero prendere nella massima 
considerazione il parere e fornire alla 
Commissione una spiegazione dettagliata 
qualora non lo seguano, in conformità del 
dovere di leale cooperazione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. La 
Commissione dovrebbe inoltre poter
richiedere a questi Stati membri le 
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informazioni necessarie al controllo 
dell'investimento in questione.

informazioni necessarie al controllo 
dell'investimento in questione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per agevolare la cooperazione con 
gli altri Stati membri e il controllo degli 
investimenti esteri diretti da parte della 
Commissione, gli Stati membri dovrebbero 
notificare alla Commissione i propri 
meccanismi di controllo nonché le 
eventuali modifiche a essi apportate e 
presentare periodicamente relazioni 
sull'applicazione dei rispettivi meccanismi 
di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli 
Stati membri che non dispongono di un 
meccanismo di controllo dovrebbero 
presentare una relazione sugli investimenti 
esteri diretti realizzati nel loro territorio, 
sulla base delle informazioni a loro 
disposizione.

(17) Poiché la sicurezza nazionale 
rimane di competenza degli Stati membri, 
per agevolare la cooperazione con gli altri 
Stati membri e il controllo degli 
investimenti esteri diretti da parte della 
Commissione e migliorare l'affidabilità e 
la comparabilità dei dati forniti dagli Stati 
membri, gli Stati membri dovrebbero 
notificare alla Commissione i propri 
meccanismi di controllo nonché le 
eventuali modifiche a essi apportate e 
presentare periodicamente relazioni 
sull'applicazione dei rispettivi meccanismi 
di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli 
Stati membri che non dispongono di un 
meccanismo di controllo dovrebbero 
presentare una relazione sugli investimenti 
esteri diretti realizzati nel loro territorio, 
sulla base delle informazioni a loro 
disposizione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero adottare tutte le misure 
necessarie a garantire la protezione delle 
informazioni riservate e di altre 
informazioni sensibili.

(20) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero adottare tutte le misure 
necessarie a garantire la protezione delle 
informazioni riservate e di altre 
informazioni sensibili, in particolare 
quando sono in gioco la sicurezza e 
l'integrità di uno Stato membro.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per il controllo degli investimenti 
esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati 
membri e della Commissione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico.

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per il controllo degli investimenti 
esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati 
membri e della Commissione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico, fatta salva 
la responsabilità esclusiva degli Stati 
membri per la loro sicurezza nazionale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "investimenti esteri diretti", 
investimenti di qualsiasi tipo da parte di un 
investitore estero intesi a stabilire o 
mantenere legami durevoli e diretti tra 
l'investitore estero e l'imprenditore o 
l'impresa cui è messo a disposizione il 
capitale al fine di esercitare un'attività 
economica in uno Stato membro, compresi 
gli investimenti che consentono una 
partecipazione effettiva alla gestione o al 
controllo di una società che esercita 
un'attività economica;

1. "investimenti esteri diretti", 
investimenti di qualsiasi tipo da parte di un 
investitore estero intesi a stabilire o 
mantenere legami durevoli e diretti tra 
l'investitore estero e l'imprenditore o 
l'impresa cui è messo a disposizione il 
capitale al fine di esercitare un'attività 
economica nel territorio o nella zona 
economica esclusiva di uno Stato membro, 
compresi gli investimenti che consentono 
una partecipazione effettiva alla gestione o 
al controllo di una società che esercita 
un'attività economica;

Motivazione

È necessario chiarire che devono essere contemplati gli investimenti per attività economiche 
nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. "investitore estero", una persona 
fisica di un paese terzo o un'impresa di un 
paese terzo che intende realizzare o ha 
realizzato un investimento estero diretto;

2. "investitore estero", una persona 
fisica di un paese terzo o un'impresa di un 
paese terzo che intende realizzare o ha 
realizzato un investimento estero diretto
nonché una persona fisica o un'impresa 
titolare stabilita in uno Stato membro ma 
effettivamente controllata o finanziata da 
un paese terzo;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "tecnologie chiave", le tecnologie 
o le imprese da cui dipende un settore 
industriale, come previsto, a titolo 
d'esempio, all'articolo 4, comma 1, 
secondo trattino;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
mantenere, modificare o adottare
meccanismi per controllare gli investimenti 
esteri diretti per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico, alle condizioni e secondo 
le modalità stabilite dal presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri mantengono, 
modificano o adottano meccanismi per 
controllare gli investimenti esteri diretti per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico, 
alle condizioni e secondo le modalità 
stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. La Commissione può controllare
gli investimenti esteri diretti che possono 
incidere su progetti o programmi di 
interesse per l'Unione per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico.

2. La Commissione controlla gli 
investimenti esteri diretti che possono 
incidere su progetti e programmi 
dell'Unione per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tra i progetti o programmi di 
interesse per l'Unione figurano in 
particolare quelli che comportano un 
importo consistente o una quota 
significativa di finanziamenti dell'UE o 
quelli che rientrano nella legislazione 
dell'Unione in materia di infrastrutture 
critiche, tecnologie critiche o fattori 
produttivi critici. Un elenco indicativo di 
progetti o programmi di interesse per 
l'Unione figura nell'allegato 1.

3. Tra i progetti o programmi di 
interesse per l'Unione figurano in 
particolare quelli che comportano 
finanziamenti dell'UE o quelli che 
rientrano nella legislazione dell'Unione in 
materia di infrastrutture critiche, difesa, 
tecnologie critiche o fattori produttivi 
critici. Un elenco indicativo e non 
esauriente di progetti o programmi di 
interesse per l'Unione figura nell'allegato 1.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fattori che possono essere presi in 
considerazione nel controllo

Fattori presi in considerazione nel controllo

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nel controllare un investimento estero 
diretto per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione possono prendere in 

Nel controllare un investimento estero 
diretto per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione prendono in considerazione 
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considerazione gli effetti potenziali, tra 
l'altro, a livello di:

gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- infrastrutture critiche, tra cui 
l'energia, i trasporti, le comunicazioni, 
l'archiviazione di dati, le infrastrutture 
spaziali o finanziarie nonché le strutture 
sensibili;

- infrastrutture critiche, tra cui le 
materie prime e i materiali critici, la 
sicurezza energetica, i trasporti, le 
comunicazioni, l'erogazione di servizi 
sanitari pubblici, i media, l'archiviazione 
di dati, le infrastrutture aerospaziali o 
finanziarie nonché le strutture sensibili e le 
industrie e le infrastrutture della sicurezza 
e della difesa, quali basi militari, e 
investimenti esteri diretti in beni immobili 
e fondiari che possono pregiudicare l'uso 
di tale infrastruttura di difesa;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- le tecnologie critiche, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la robotica, i 
semiconduttori, le tecnologie con possibili 
applicazioni a duplice uso, la 
cibersicurezza, la tecnologia spaziale o 
nucleare;

- le tecnologie critiche, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la robotica, i 
semiconduttori, le nanotecnologie, le 
biotecnologie, altre tecnologie con 
possibili applicazioni a duplice uso, la 
cibersicurezza, le tecnologie militari e 
della difesa, le tecnologie di 
cibersorveglianza e intrusione, la 
tecnologia aerospaziale e la tecnologia 
spaziale o nucleare o qualsiasi altra 
tecnologia all'avanguardia di importanza 
strategica, nonché le imprese nella catena 
di fornitura dei prodotti e delle tecnologie 
della difesa laddove esiste un rischio di 
trasferimento a un paese che rappresenta 
un rischio per la sicurezza regionale o 
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globale;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il ruolo che l'impresa svolge in 
progetti collaborativi di ricerca e sviluppo 
e l'accesso alla tecnologia, i diritti di 
proprietà intellettuale e il know-how 
associato al programma di ricerca e 
sviluppo;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- l'accesso a informazioni sensibili o 
la capacità di controllare informazioni 
sensibili.

- l'accesso a informazioni nazionali 
ed europee sensibili o strategiche in 
materia di sicurezza o la capacità di 
controllare informazioni sensibili o 
strategiche in materia di sicurezza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare se un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione possono tenere conto della 
possibilità che l'investitore estero sia 
controllato dal governo di un paese terzo, 
anche attraverso finanziamenti consistenti.

Nel determinare se un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione tengono conto della 
possibilità che l'investitore estero sia 
controllato, direttamente o indirettamente,
dal governo di un paese terzo, anche 
attraverso finanziamenti consistenti, 
soprattuto se tale governo non rispetta 
pienamente il diritto internazionale in 
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materia di diritti umani e il diritto 
internazionale umanitario e non rispetta 
le norme internazionali pertinenti sul 
controllo degli armamenti quale il trattato 
sul commercio delle armi (ATT), se sono 
usate strutture di proprietà opache in cui 
non è chiaro il proprietario ultimo o se 
vengono violate comuni norme di 
mercato.

La Commissione o gli Stati membri 
possono valutare positivamente i fattori 
geopolitici, quale il fatto che l'impresa 
abbia sede in un paese membro della 
NATO.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere, 
modificare o adottare le misure necessarie 
a prevenire l'elusione dei meccanismi di 
controllo e delle decisioni di controllo.

Gli Stati membri mantengono, modificano
o adottano le misure necessarie a prevenire 
l'elusione dei meccanismi di controllo e 
delle decisioni di controllo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le imprese e gli investitori esteri 
interessati hanno la possibilità di presentare 
ricorso contro le decisioni di controllo 
delle autorità nazionali.

4. Le imprese e gli investitori esteri 
interessati hanno la possibilità di presentare 
ricorso contro le decisioni di controllo 
delle autorità nazionali, sempreché tali 
ricorsi non siano considerati contrari agli 
interessi essenziali di sicurezza dello Stato 
membro o non ne compromettano la 
capacità decisionale.

Emendamento 32
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i propri meccanismi di 
controllo esistenti al più tardi entro […] 
(30 days of the entry into force of this 
Regulation). Gli Stati membri notificano 
alla Commissione le eventuali modifiche 
apportate a un meccanismo di controllo 
esistente o l'adozione di un nuovo 
meccanismo di controllo al più tardi entro 
30 giorni dalla data di entrata in vigore del 
meccanismo di controllo.

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non sono tenuti a 
fornire informazioni la cui divulgazione 
sia da essi ritenuta contraria ai loro 
interessi essenziali di sicurezza.

Motivazione

Determinate informazioni in merito al controllo possono legittimamente essere considerate 
segreti di sicurezza nazionale e devono essere protette.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che non 
dispongono di meccanismi di controllo 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sugli investimenti esteri diretti 
realizzati nel loro territorio, sulla base delle 

3. Gli Stati membri che non 
dispongono di meccanismi di controllo si 
impegnano a dotarsene e presentano alla 
Commissione una relazione annuale sugli 
investimenti esteri diretti realizzati nel loro 
territorio, sulla base delle informazioni a 
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informazioni a loro disposizione. loro disposizione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno o più Stati membri, può emettere un 
parere destinato allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato. La 
Commissione può emettere un parere 
indipendentemente dal fatto che altri Stati 
membri abbiano formulato osservazioni.

3. La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno o più Stati membri, emette un parere 
destinato allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato. La 
Commissione emette un parere 
indipendentemente dal fatto che altri Stati 
membri abbiano formulato osservazioni.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
su progetti o programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, può emettere un parere destinato 
allo Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato.

1. La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
su progetti o programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, emette un parere destinato allo 
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Parlamento europeo potrebbe 
chiedere l'attivazione del meccanismo di 
cooperazione per progetti e programmi di 
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interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il parere della Commissione è 
comunicato agli altri Stati membri.

4. Il parere della Commissione è 
comunicato agli altri Stati membri. Se la 
Commissione ha fornito un parere a 
norma del presente articolo, informa il 
Parlamento europeo nell'ambito di un 
dialogo strutturato in materia di 
investimenti esteri diretti che riguardano 
la sicurezza e l'ordine pubblico.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato prende 
nella massima considerazione il parere 
della Commissione e fornisce a 
quest'ultima una spiegazione qualora non 
lo segua.

5. Lo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato prende 
nella massima considerazione il parere 
della Commissione e fornisce a 
quest'ultima una spiegazione dettagliata 
qualora non lo segua.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni richieste dalla 
Commissione e dagli altri Stati membri a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e 
dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni richieste dalla 
Commissione e dagli altri Stati membri a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e 
dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a 
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disposizione della Commissione e degli 
Stati membri richiedenti senza indebito 
ritardo.

disposizione della Commissione e degli 
Stati membri richiedenti senza indebito 
ritardo, entro i termini previsti all'articolo 
6, paragrafo 2, e soddisfino i requisiti 
qualitativi minimi per l'affidabilità e la 
comparabilità dei dati.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i prodotti, i servizi e le attività 
commerciali dell'investitore estero e 
dell'impresa in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato;

c) i prodotti, i servizi, i brevetti e le 
attività commerciali dell'investitore estero 
e dell'impresa in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i paesi terzi in cui l'investitore 
estero effettua una parte sostanziale degli 
investimenti e delle attività commerciali;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) qualunque altra informazione a 
disposizione dello Stato membro utile a 
determinare se l'investimento ricada 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento.

Emendamento 44
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono la protezione delle 
informazioni riservate acquisite in 
applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono la protezione delle 
informazioni riservate acquisite in 
applicazione del presente regolamento, in 
particolare per quanto concerne la 
protezione del segreto industriale.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto per il controllo degli investimenti 
esteri diretti ("punto di contatto per il 
controllo degli IED"). La Commissione e 
gli altri Stati membri coinvolgono questi 
punti di contatto per il controllo degli IED 
in tutte le questioni relative all'attuazione 
del presente regolamento.

Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto istituzionale per il controllo degli 
investimenti esteri diretti ("punto di 
contatto istituzionale per il controllo degli 
IED"). La Commissione e gli altri Stati 
membri coinvolgono questi punti di 
contatto per il controllo degli IED in tutte 
le questioni relative all'attuazione del 
presente regolamento. La Commissione e 
gli Stati membri si riuniscono 
periodicamente per discutere le migliori 
prassi in materia di controllo degli 
investimenti e si coordinano per quanto 
concerne i fattori che sono presi in 
considerazione ai sensi dell'articolo 4, in 
vista di un'armonizzazione di tali fattori.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
valutazione e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 

1. La Commissione effettua una 
valutazione e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
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entro tre anni dalla sua entrata in vigore. 
Gli Stati membri partecipano a 
quest'esercizio e forniscono alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per la stesura della relazione.

entro tre anni dalla sua entrata in vigore. 
Gli Stati membri partecipano a 
quest'esercizio e forniscono alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per la stesura della relazione. In ogni caso, 
la Commissione presenta una revisione
entro sei anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. Se la Commissione 
ritiene che una revisione del genere non 
sia necessaria, è tenuta a fornire al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
motivazione di tale decisione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Fondo europeo per la difesa e 
programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa:

– Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa, volto a 
sostenere la competitività e la capacità di 
innovazione dell'industria europea della 
difesa;

– Decisione della Commissione 
europea riguardante il finanziamento 
dell'azione preparatoria sulla ricerca in 
materia di difesa;
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