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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere sostiene gli obiettivi generali e gli elementi principali della proposta di 
regolamento relativa all'istituzione di un quadro per il controllo eseguito dagli Stati membri e 
dalla Commissione sugli investimenti esteri diretti nell'UE provenienti da paesi terzi. Sebbene 
gli investimenti esteri diretti costituiscano spesso un'opportunità per l'economia dell'UE, in 
alcuni casi possono presentare un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione e 
degli Stati membri.

L'UE è ben lungi dall'esprimersi con una sola voce in materia di investimenti esteri in Europa 
e, pertanto, la razionalizzazione delle convergenze, laddove possibile, sarà un passo cruciale 
nell'elaborazione di posizioni politiche a livello unionale. Consentirà all'UE di fornire una 
risposta comune alle rapide evoluzioni e alla crescente complessità del panorama degli 
investimenti, permettendo al contempo di allineare l'UE agli altri partner di investimento e 
commerciali a livello mondiale che già mettono in atto meccanismi di controllo degli 
investimenti esteri diretti.  

L'istituzione di un quadro di coordinamento pienamente funzionante in tutta l'UE è tuttavia un 
impegno di lungo periodo, in quanto gli Stati membri adottano attualmente approcci diversi e 
alcuni di essi non dispongono affatto di meccanismi di controllo. Il relatore pertanto ritiene 
opportuno che l'istituzione di un tale meccanismo di controllo rimanga una scelta volontaria 
di ciascuno Stato membro, come indicato nella proposta della Commissione, e al contempo 
consenta ai paesi che praticano tale controllo di cooperare più strettamente. Il relatore ritiene 
altresì necessario snellire i processi di informazione e ridurre al contempo gli oneri 
amministrativi per tutti gli Stati membri.

Gli emendamenti e il chiarimento proposto mirano a:

 precisare la definizione di investitore straniero per quanto riguarda la proprietà e 
l'effettivo controllo, in quanto l'ubicazione di un'impresa non indica necessariamente la 
reale provenienza dell'investimento;

 ampliare, in linea con i quadri di controllo istituiti nei paesi OCSE, l'elenco non 
esaustivo delle tecnologie, delle infrastrutture e dei settori critici da prendere in 
considerazione e sui cui gli investimenti esteri possono potenzialmente avere un impatto 
in termini di sicurezza od ordine pubblico; 

 fornire ai sindacati la possibilità di attivare i meccanismi di controllo degli Stati membri 
e della Commissione, prendendo spunto dal sistema attualmente in vigore negli Stati 
Uniti;

 conferire al Parlamento europeo la facoltà di chiedere l'attivazione del meccanismo di 
cooperazione per progetti e programmi di interesse per l'Unione;

 garantire che la Commissione esegua controlli su progetti e programmi pertinenti e di 
interesse per l'Unione, finanziati nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale e 
di quelli futuri;

 restringere l'eventuale uso improprio o abuso di tale quadro, garantendo che gli Stati 
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membri forniscano spiegazioni esaustive su come l'investimento estero diretto in 
programma in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine 
pubblico nel territorio, nonché rafforzando la funzione di coordinamento della 
Commissione; 

 introdurre un gruppo di coordinamento per il controllo degli investimenti in cui gli Stati 
membri che hanno messo in atto un meccanismo di controllo possano scambiare 
informazioni e pareri in merito alle procedure di controllo svolte dagli Stati membri e 
dalla Commissione; 

 ridurre gli obblighi di informazione imposti agli Stati membri e fissare una cadenza 
triennale per gli obblighi di segnalazione a decorrere da due anni dall'entrata in vigore 
del regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione e gli Stati membri 
presentano un contesto aperto agli 
investimenti, sancito dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE") e incluso negli impegni 
internazionali assunti dall'Unione e dai suoi 
Stati membri in relazione agli investimenti 
esteri diretti.

(2) L'Unione e gli Stati membri 
presentano un contesto aperto agli 
investimenti, sancito dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE") e incluso negli impegni 
internazionali assunti dall'Unione e dai suoi 
Stati membri in relazione agli investimenti 
esteri diretti. In considerazione di tale 
apertura, l'Unione dovrebbe favorire 
condizioni di parità nelle relazioni con i 
paesi terzi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(4 bis) I meccanismi di controllo esistenti 
in diversi Stati membri o nei paesi terzi 
non costituiscono mai un ostacolo agli 
investimenti esteri diretti, a condizione 
che siano noti e previsti e non ritardino in 
maniera significativa la realizzazione 
degli investimenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È importante garantire la certezza 
del diritto come pure il coordinamento e la
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, Ciò lascia impregiudicata la 
responsabilità esclusiva degli Stati membri 
di mantenere la sicurezza nazionale.

(7) È importante garantire la certezza 
del diritto e mirare alla 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 laddove 
siano in gioco interessi strategici, fra cui, 
ad esempio, le tecnologie abilitanti 
fondamentali, le attività strategiche, i dati 
strategici e sensibili, ecc. Ciò lascia 
impregiudicata la responsabilità esclusiva 
degli Stati membri di mantenere la 
sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nella valutazione del meccanismo 
di controllo dell'investimento estero 
diretto è opportuno assicurare il buon 
funzionamento del mercato interno, 
attraverso misure che impediscano la 
concorrenza al ribasso tra imprese e tra 
Stati membri su materie fiscali e
retributive e premino la responsabilità 
sociale delle imprese che nelle 
acquisizioni garantiscono il 
mantenimento dell'occupazione e salari 
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dignitosi.

Emendamento 5

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 per affrontare in modo globale i 
rischi per la sicurezza o per l'ordine 
pubblico e per adeguarsi al mutare delle 
circostanze del commercio mondiale, nel 
pieno rispetto delle prerogative degli Stati 
membri consistenti nel controllare gli 
investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza e ordine pubblico, fra cui, ad 
esempio, gli interessi strategici, le 
tecnologie abilitanti fondamentali, le 
attività strategiche, i dati strategici e 
sensibili, ecc., e tenendo conto delle 
rispettive situazioni individuali e 
circostanze nazionali. Tale quadro 
dovrebbe altresì facilitare l'adozione di un 
meccanismo di controllo da parte degli 
Stati membri che ne sono sprovvisti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno contemplare un'ampia 
gamma di investimenti che stabiliscono o 
mantengono legami durevoli e diretti tra 
investitori di paesi terzi e imprese che 
esercitano un'attività economica in uno 
Stato membro.

(9) È opportuno contemplare gli
investimenti che stabiliscono o 
mantengono legami durevoli e diretti tra 
investitori di paesi terzi e imprese che 
esercitano un'attività economica in uno 
Stato membro, nella misura in cui 
riguardino la sicurezza e l'ordine 
pubblico.
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Emendamento 7

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 poter tenere 
conto di tutti i fattori pertinenti, compresi 
gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle 
tecnologie critiche, comprese le tecnologie 
abilitanti fondamentali, e sui fattori 
produttivi o le informazioni sensibili 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 di proprietà, gestito o altrimenti 
controllato, direttamente o indirettamente, 
dal governo o dagli organismi statali di un 
paese terzo e/o persegua politiche 
d'impronta statale in materia di 
investimenti esteri diretti in uscita ai fini 
di obiettivi industriali strategici, 
corroborate da finanziamenti e 
sovvenzioni consistenti, crediti e prestiti a 
lungo termine da parte del governo di un 
paese terzo o da un ente finanziario 
statale. In sede di controllo di un 
investimento estero diretto, la 
Commissione può altresì valutare gli 
effetti su conoscenze e tecnologie 
fondamentali specifiche, aspetti che 
potrebbero essere importanti ai fini della 
sicurezza economica a medio e lungo 
termine.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14
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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 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.

(14) È opportuno istituire un 
meccanismo che consenta agli Stati 
membri e alla Commissione di cooperare
in maniera trasparente 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 la cui sicurezza o il cui ordine 
pubblico potrebbero essere pregiudicati da 
un investimento estero diretto in un altro 
Stato membro dovrebbero poter formulare 
osservazioni alla Commissione. La 
Commissione dovrebbe quindi trasmettere 
tutte le osservazioni allo Stato membro in 
cui l'investimento è in programma nonché 
a tutti gli altri Stati membri interessati. 
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. In base alle 
osservazioni ricevute, la Commissione può 
chiedere di discutere della questione nel 
quadro del gruppo di coordinamento per 
il controllo degli investimenti.

Emendamento 9

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 

(15) La Commissione dovrebbe inoltre 
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 e gli Stati 
membri disporrebbero di uno strumento 
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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.

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 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.

Emendamento 10

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 
informazioni necessarie al controllo 
dell'investimento in questione.

(16) La Commissione o più di uno Stato 
membro, se ritengono che un investimento 
estero diretto possa incidere su progetti o 
programmi di interesse per l'Unione per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico, 
dovrebbero 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 in considerazione il 
parere e fornire alla Commissione una 
spiegazione in caso di divergenze rispetto 
a tale parere, 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 
informazioni necessarie al controllo 
dell'investimento in questione.
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Emendamento 11

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) 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. Tuttavia, gli Stati membri che 
non dispongono di un meccanismo di 
controllo dovrebbero presentare ogni anno 
una relazione sugli investimenti esteri 
diretti realizzati nel loro territorio laddove 
questi ultimi riguardino progetti e 
programmi di interesse per l'Unione. Tutti 
gli obblighi in materia di relazioni 
dovrebbero essere applicabili a decorrere 
dal ... [due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento].

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) A tal fine è importante anche 
garantire in tutti gli Stati membri un livello 
minimo di informazioni e coordinamento 
per quanto riguarda gli investimenti esteri 
diretti che rientrano nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. 
Queste informazioni dovrebbero essere 
messe a disposizione dagli Stati membri in 
cui l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato, su richiesta 
degli Stati membri o della Commissione. 
Tra le informazioni pertinenti figurano 
aspetti quali l'assetto proprietario 

(18) A tal fine è importante anche 
garantire in tutti gli Stati membri un livello 
minimo di scambio di informazioni e 
coordinamento tra gli Stati membri per 
quanto riguarda gli investimenti esteri 
diretti che rientrano nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. Gli
Stati membri in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato
dovrebbero mettere a disposizione tali 
informazioni su richiesta degli Stati 
membri, della Commissione o del gruppo 
di coordinamento per il controllo degli 
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dell'investitore estero e il finanziamento 
dell'investimento in programma o già 
realizzato, comprese, ove disponibili,
informazioni sulle sovvenzioni concesse da 
paesi terzi.

investimenti. Tra le informazioni pertinenti 
figurano aspetti quali l'assetto proprietario 
dell'investitore estero e il finanziamento 
dell'investimento in programma o già 
realizzato, comprese le informazioni sulle 
sovvenzioni concesse da paesi terzi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La comunicazione e la 
cooperazione a livello di Stati membri e 
dell'Unione dovrebbero essere rafforzate 
mediante l'istituzione di punti di contatto 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti in ciascuno Stato membro.

(19) La comunicazione e la 
cooperazione a livello di Stati membri e 
dell'Unione dovrebbero essere rafforzate 
mediante l'istituzione di punti di contatto 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti in ciascuno Stato membro nonché 
mediante la creazione di un gruppo di 
coordinamento per il controllo degli 
investimenti. Il gruppo dovrebbe essere 
costituito da rappresentanti degli Stati 
membri ed essere presieduto da un 
rappresentante della Commissione; il 
gruppo potrebbe fungere da piattaforma 
per scambiarsi opinioni e informazioni, 
migliorare la cooperazione e il 
coordinamento e fornire assistenza 
reciproca in materia di investimenti esteri 
diretti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Entro tre anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento la Commissione 
dovrebbe presentare al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione. Qualora proponga di 
modificare le disposizioni del presente 
regolamento, la relazione può essere 

(21) Entro ... [quattro anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla sua applicazione. Qualora 
proponga di modificare le disposizioni del 
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accompagnata, se del caso, da una proposta 
legislativa.

presente regolamento, la relazione può 
essere accompagnata, se del caso, da una 
proposta legislativa.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di aggiornare i 
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, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea riguardo alla modifica 
dell'elenco di progetti e programmi di 
interesse per l'Unione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, e figurante nell'allegato 1. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 20161bis. In 
particolare, al fine di garantire la parità 
di partecipazione alla preparazione degli 
atti delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

_______________________

1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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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 per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico e stabilisce il ruolo della 
Commissione in tale contesto. 

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

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 
controllata de facto o posseduta da 
cittadini di un paese terzo, che intende 
realizzare o ha realizzato un investimento 
estero diretto;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "impresa di un paese terzo", 
un'impresa costituita o comunque 
organizzata conformemente alla 
legislazione di un paese terzo.

6. "impresa di un paese terzo", 
un'impresa costituita o comunque 
organizzata conformemente alla 
legislazione di un paese terzo o un'impresa 
controllata de facto o posseduta da 
cittadini di un paese terzo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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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 possono 
mantenere, modificare o adottare 
meccanismi per controllare gli investimenti 
esteri diretti per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza, alle condizioni e secondo le 
modalità stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 si ritiene 
incidano su progetti o programmi di 
interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico.

Emendamento 21

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 un 
importo consistente o una quota 
significativa di finanziamenti dell'UE 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale attuale e futuro o quelli che 
rientrano nella legislazione dell'Unione in 
materia di infrastrutture critiche, tecnologie 
critiche o fattori produttivi critici. L'elenco 
di progetti o programmi di interesse per 
l'Unione figura nell'allegato 1.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 13 bis 
riguardo alla modifica dei progetti e dei 
programmi di cui all'allegato 1.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I meccanismi di cooperazione di 
cui agli articoli 8 e 9 possono essere 
attivati soltanto successivamente alla 
notifica, da parte degli Stati membri, 
dell'attivazione dei relativi meccanismi di 
controllo. I meccanismi di cooperazione 
non possono in alcun caso essere attivati 
per gli investimenti già realizzati laddove 
gli Stati membri controllino 
esclusivamente gli investimenti in 
programma. È possibile attivare il 
meccanismo di cooperazione per gli 
investimenti già realizzati solo in casi 
eccezionali e qualora gli Stati membri e la 
Commissione abbiano fondati motivi per 
ritenere che le informazioni di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, siano 
cambiate e solo in caso di investimenti 
realizzati dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento. Nel caso in cui il 
meccanismo di cooperazione di cui 
all'articolo 9 sia attivato per gli 
investimenti negli Stati membri che non 
dispongono di un meccanismo di 
controllo, la questione relativa agli 
investimenti già realizzati può essere 
affrontata nel quadro del gruppo di 
coordinamento per il controllo degli 
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investimenti di cui all'articolo 12 bis.

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

Nel controllare un investimento estero 
diretto per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico di uno o più Stati membri ovvero 
di sicurezza o di ordine pubblico connessi 
a progetti e programmi di interesse per 
l'Unione, gli Stati membri e la 
Commissione possono prendere in 
considerazione 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 e strategiche, 
tra cui l'energia, l'acqua, i trasporti, le
comunicazioni e i media, l'archiviazione di 
dati, lo spazio, i servizi sanitari, le 
infrastrutture di ricerca o finanziarie 
nonché le strutture sensibili e qualsivoglia 
infrastruttura di sicurezza e 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 

- le tecnologie critiche e strategiche, 
tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, 
i semiconduttori, i materiali avanzati, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, le 
tecnologie mediche, le tecnologie 
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nucleare; mediche, le tecnologie con possibili 
applicazioni a duplice uso, la 
cibersicurezza, la tecnologia aerospaziale, 
di difesa, spaziale o nucleare; 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- la sicurezza 
dell'approvvigionamento di fattori 
produttivi critici; o

- la sicurezza 
dell'approvvigionamento di fattori 
produttivi critici di materiali rari e 
strategici; o

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 e dati
sensibili o la capacità di controllare questi 
ultimi.

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 o dagli organismi statali di un 
paese terzo e/o persegua politiche 
d'impronta statale in materia di 
investimenti esteri diretti in uscita ai fini 
di obiettivi industriali strategici, 
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corroborate da finanziamenti e 
sovvenzioni consistenti, crediti e prestiti a 
lungo termine da parte del governo di un 
paese terzo o da un ente finanziario 
statale. In sede di controllo di un 
investimento estero diretto, la 
Commissione può altresì valutare gli 
effetti su conoscenze e tecnologie 
fondamentali specifiche, aspetti che 
potrebbero essere importanti ai fini della 
sicurezza economica a medio e lungo 
termine.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi di controllo degli 
Stati membri sono trasparenti e non 
operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli 
Stati membri stabiliscono in particolare le 
circostanze che danno luogo al controllo, i 
motivi del controllo e le regole procedurali 
dettagliate applicabili.

1. I meccanismi di controllo degli 
Stati membri sono trasparenti e non 
operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli 
Stati membri stabiliscono in particolare le 
circostanze che danno luogo al controllo, i 
motivi del controllo e le regole procedurali 
dettagliate applicabili riguardanti il 
controllo e le relative decisioni.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri fissano i termini 
per l'emissione delle decisioni di controllo. 
Tali termini consentono loro di tenere 
conto delle osservazioni degli Stati membri 
di cui all'articolo 8 e del parere della 
Commissione di cui agli articoli 8 e 9.

2. Gli Stati membri fissano i termini 
per l'emissione delle decisioni di controllo
e li rendono pubblici. Tali termini 
consentono loro di tenere conto delle 
osservazioni degli Stati membri di cui 
all'articolo 8 e del parere della 
Commissione di cui agli articoli 8 e 9.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni riservate, 
comprese le informazioni commerciali 
sensibili, messe a disposizione dalle 
imprese e dagli investitori esteri interessati 
sono protette.

3. Le informazioni riservate, 
comprese le informazioni commerciali 
sensibili, messe a disposizione dalle 
imprese e dagli investitori esteri interessati 
sono debitamente protette.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica dei meccanismi di controllo da 
parte degli Stati membri e relazione
annuale

Notifica dei meccanismi di controllo da 
parte degli Stati membri e relazione

Emendamento 34

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.

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 o delle modifiche 
apportate al meccanismo già esistente.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che dispongono di 
meccanismi di controllo presentano alla 
Commissione una relazione annuale sulla 
loro applicazione. Per ciascun periodo di 
riferimento, la relazione contiene in 
particolare informazioni sui seguenti 
elementi:

2. Entro… [due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], e 
successivamente ogni due anni, gli Stati 
membri che dispongono di meccanismi di 
controllo presentano alla Commissione una 
relazione sulla loro applicazione. Per 
ciascun periodo di riferimento, la relazione 
contiene in particolare informazioni sui 
seguenti elementi:

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le decisioni di controllo relative a 
progetti e programmi di interesse per 
l'Unione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i settori, l'origine e il valore degli 
investimenti esteri diretti controllati e di 
quelli oggetto di un controllo in corso.

soppresso

Motivazione

Emendamento volto a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Le 
informazioni verranno già fornite alla Commissione (articolo 8, paragrafo 1), la quale sarà 
in grado di aggregare i dati.
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Emendamento 38

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 informazioni a loro disposizione.

3. Entro ... [due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], e 
successivamente ogni anno, gli Stati 
membri che non dispongono di meccanismi 
di controllo presentano alla Commissione 
una relazione sugli investimenti esteri 
diretti realizzati nel loro territorio qualora 
riguardino progetti e programmi di 
interesse per l'Unione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri in 
merito a tutti gli investimenti esteri diretti 
oggetto di un controllo in corso nel quadro 
dei rispettivi meccanismi di controllo, 
entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del 
controllo stesso. Tra le informazioni da 
fornire, se del caso, gli Stati membri che 
procedono al controllo si adoperano per 
indicare se ritengono che l'investimento 
estero diretto oggetto di un controllo in 
corso possa rientrare nell'ambito di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 139/2004.

1. Lo Stato membro informa la 
Commissione e gli altri Stati membri in 
merito a tutti gli investimenti esteri diretti 
sottoposti a un controllo nel quadro del 
proprio meccanismo di controllo, entro 
cinque giorni lavorativi dall'inizio del 
controllo stesso. Tra le informazioni da 
fornire, se del caso, lo Stato membro che 
procede al controllo si adopera per 
indicare se ritiene che l'investimento estero 
diretto sottoposto a un controllo possa 
rientrare nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 139/2004.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro, se ritiene che 2. Uno Stato membro, se ritiene che 
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un investimento estero diretto in 
programma o già realizzato in un altro 
Stato membro possa incidere sulla 
sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo 
territorio, può formulare osservazioni allo
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato. 
Le osservazioni sono trasmesse 
contestualmente alla Commissione.

un investimento estero diretto in 
programma o già realizzato in un altro 
Stato membro possa incidere sulla 
sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo 
territorio, può formulare osservazioni alla 
Commissione. La Commissione raccoglie 
tutte le osservazioni ricevute e le trasmette 
allo Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato, nonché a tutti gli altri Stati 
membri.

Emendamento 41

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, può emettere un 
parere destinato allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato. Tale 
parere viene trasmesso a tutti gli altri Stati 
membri. La Commissione può emettere un 
parere indipendentemente dal fatto che altri 
Stati membri abbiano formulato 
osservazioni.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione o uno Stato 
membro che ritenga debitamente che un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel 
suo territorio può richiedere allo Stato 
membro in cui l'investimento estero diretto 
è in programma o è stato realizzato tutte le 
informazioni necessarie per formulare le 

4. Uno Stato membro che ritenga 
debitamente che un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico nel suo territorio può 
richiedere alla Commissione di ricevere 
tutte le informazioni fornite dallo Stato 
membro in cui l'investimento estero diretto 
è in programma o è stato realizzato,
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osservazioni di cui al paragrafo 2 o per
emettere il parere di cui al paragrafo 3.

necessarie per formulare le osservazioni di 
cui al paragrafo 2. Gli Stati membri 
dispongono di cinque giorni lavorativi a 
decorrere dalla ricezione della notifica 
relativa all'attivazione del meccanismo di 
controllo di cui al paragrafo 1 per 
chiedere informazioni alla Commissione. 
La Commissione riunisce tutte le richieste 
di informazioni ricevute e le trasmette 
senza indugio allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato, nonché 
agli altri Stati membri. La Commissione 
può richiedere di sua iniziativa allo Stato 
membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato 
di ricevere tutte le informazioni necessarie 
ad emettere il parere di cui al paragrafo 3.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le osservazioni ai sensi del 
paragrafo 2 o i pareri ai sensi del 
paragrafo 3 sono trasmessi allo Stato 
membro in cui l'investimento estero diretto 
è in programma o è stato realizzato entro 
un termine ragionevole, e comunque entro 
25 giorni lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. Se 
il parere della Commissione fa seguito alle 
osservazioni di altri Stati membri, la 
Commissione dispone di 25 giorni 
lavorativi supplementari per emettere il suo 
parere.

5. Le osservazioni ai sensi del 
paragrafo 2 sono trasmesse alla 
Commissione entro un termine 
ragionevole, e comunque entro 20 giorni 
lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. La 
Commissione trasmette le osservazioni 
ricevute entro cinque giorni lavorativi allo 
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato. 
La Commissione emette il parere di cui al 
paragrafo 3 entro 25 giorni lavorativi e, se 
il parere della Commissione fa seguito alle 
osservazioni di altri Stati membri, essa 
dispone di 25 giorni lavorativi 
supplementari per emettere il suo parere.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato tengono in 
debita considerazione le osservazioni degli 
altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il 
parere della Commissione di cui al 
paragrafo 3.

6. Gli Stati membri in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato tengono in 
debita considerazione le osservazioni degli 
altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il 
parere della Commissione di cui al 
paragrafo 3, nonché le osservazioni 
formulate nel quadro del gruppo di 
coordinamento per il controllo degli 
investimenti di cui all'articolo 12 bis.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La cooperazione tra Stati membri a 
norma del presente articolo si svolge 
attraverso i punti di contatto di cui 
all'articolo 12.

7. La cooperazione tra Stati membri a 
norma del presente articolo si svolge 
attraverso la discussione in sede di gruppo 
di coordinamento per il controllo degli 
investimenti di cui all'articolo 12 bis, 
laddove richiesto dalla Commissione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Quadro per il controllo da parte della 
Commissione

Meccanismo di cooperazione per il 
controllo di progetti o programmi di 
interesse per l'Unione

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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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, oppure più di 
uno Stato membro, se ritengono 
debitamente che un investimento estero 
diretto possa incidere su progetti o 
programmi di interesse per l'Unione per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico di 
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.

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Parlamento europeo può 
chiedere 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 prende nella massima 
considerazione la posizione del 
Parlamento europeo e, qualora ciò non 
avvenga, fornisce una spiegazione al 
riguardo.

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Lo Stato membro, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
su progetti o programmi di interesse per 
l'Unione, può chiedere alla Commissione 
di emettere un parere destinato allo Stato 
membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può richiedere 
allo Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato tutte le informazioni necessarie 
ad emettere il parere di cui al paragrafo 1.

2. La Commissione può richiedere le 
informazioni supplementari di cui 
all'articolo 10 allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato. In sede di 
richiesta di tali informazioni, la 
Commissione illustra come l'investimento 
estero diretto in programma, in esame o 
già realizzato, potrebbe incidere sulla 
sicurezza e sull'ordine pubblico.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trasmette il suo 
parere allo Stato membro interessato entro 
un termine ragionevole, e comunque entro 
25 giorni lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni da essa richieste a norma del 
paragrafo 2. Qualora uno Stato membro 
disponga di un meccanismo di controllo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le 
informazioni sugli investimenti esteri 
diretti oggetto di un controllo in corso 
siano pervenute alla Commissione a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 1, il 
parere è formulato entro 25 giorni 
lavorativi dal ricevimento di tali 
informazioni. Se per la formulazione di 
un parere sono necessarie informazioni 
supplementari, il termine di 25 giorni 
decorre dalla data di ricevimento di tali 
informazioni supplementari.

3. La Commissione emette il suo 
parere destinato allo Stato membro 
interessato entro un termine ragionevole 
onde evitare che ritardi eccessivi 
ostacolino l'investimento estero diretto o il 
controllo nazionale, e comunque entro 25 
giorni lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni necessarie a formulare un 
parere a norma del paragrafo 1.
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Emendamento 52

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. 
Laddove la Commissione abbia emesso un 
parere a norma del presente articolo, essa 
ne informa il Parlamento europeo 
nell'ambito di un dialogo strutturato 
sull'investimento estero diretto che incide 
sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. 
L'articolo 11, paragrafo 2, deve essere 
preso in debita considerazione.

Emendamento 53

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 in
considerazione il parere della 
Commissione e fornisce a quest'ultima una 
spiegazione per iscritto qualora non lo 
segua. La Commissione trasmette detta 
spiegazione agli altri Stati membri, 
tenendo debitamente conto 
dell'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi di informazione Scambio di informazioni
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Emendamento 55

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 
disposizione della Commissione e degli 
Stati membri richiedenti senza indebito 
ritardo.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le informazioni richieste 
dalla Commissione a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, o 
dal gruppo di coordinamento per il 
controllo degli investimenti siano messe 
senza indebito ritardo, tenendo conto della 
sensibilità delle informazioni e 
garantendo la riservatezza.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 del presente articolo comprendono in 
particolare:

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 del presente articolo possono 
comprendere, tra le altre cose:

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'assetto proprietario dell'investitore 
estero e dell'impresa in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato, comprese informazioni sul 
principale azionista di controllo o sui 
principali azionisti di controllo;

a) l'assetto proprietario dell'investitore 
estero e dell'impresa in cui l'investimento 
estero diretto è in programma, comprese 
informazioni sull'azionista di controllo o 
sui principali azionisti di controllo, sulla 
gestione amministrativa e sugli organi di 
vigilanza;
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il valore dell'investimento estero 
diretto;

b) il valore dell'investimento estero 
diretto e una proiezione del suo impatto 
sul settore;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il finanziamento dell'investimento, 
sulla base delle informazioni di cui dispone 
lo Stato membro.

e) il finanziamento dell'investimento e 
la garanzia della legittimità della sua 
fonte, sulla base delle informazioni di cui 
dispone lo Stato membro.

Emendamento 60

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, il Parlamento 
europeo e la Commissione garantiscono la 
piena protezione delle informazioni 
riservate, comprese le informazioni 
commerciali sensibili, acquisite in 
applicazione del presente regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto per il controllo degli investimenti 

Ogni Stato membro, indipendentemente 
dal fatto che disponga di un meccanismo 
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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.

di controllo, 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 e il 
gruppo di coordinamento per il controllo 
degli investimenti in tutte le questioni 
relative all'attuazione del presente 
regolamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Gruppo di coordinamento per il controllo 
degli investimenti

1. È istituito un gruppo di 
coordinamento per il controllo degli 
investimenti presieduto da un 
rappresentante della Commissione. 
Ciascuno Stato membro nomina un 
rappresentante/esperto per questo gruppo.

2. Il gruppo può procedere a scambi 
di opinioni e informazioni sugli eventuali 
investimenti esteri diretti sottoposti a un 
controllo in corso nell'ambito dei 
meccanismi di controllo degli Stati 
membri e per i quali è stato attivato un 
meccanismo di cooperazione a norma 
degli articoli 8 o 9, ivi incluso lo scambio 
tra gli Stati membri di buone pratiche ed 
esperienze sul controllo degli investimenti 
esteri diretti.

3. Il gruppo potrebbe altresì discutere 
qualsiasi questione relativa alla politica 
dell'Unione in materia di investimenti
esteri in entrata.

4. Su richiesta degli Stati membri, la 
Commissione può inserire nell'ordine del 
giorno gli investimenti in programma 
negli Stati membri che non dispongono di 
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un meccanismo di controllo.

5. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo una relazione 
annuale sulle attività, le analisi e lo 
scambio di opinioni del gruppo di 
coordinamento per il controllo degli 
investimenti.

Emendamento 63

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 
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.

1. La Commissione effettua una 
valutazione e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
entro ... [quattro anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], e 
successivamente ogni cinque anni. Gli 
Stati membri partecipano a quest'esercizio 
e forniscono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la stesura della 
relazione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, è 
conferito alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere 
dalla...[data di entrata in vigore del 
presente regolamento]. 
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3. La delega di potere di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3 bis, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Iniziative tecnologiche congiunte 
dell'Unione, tra cui: Celle a combustibile 
e idrogeno, Aeronautica e trasporto aereo, 
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Iniziativa in materia di medicinali 
innovativi, Componenti e sistemi 
elettronici per la leadership europea, 
Bioindustrie, Shift2Rail, Cielo unico 
europeo (SESAR);

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Meccanismo per collegare 
l'Europa: Regolamento (UE) n. 
1316/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l'Europa e che modifica il regolamento 
(UE) n. 913/2010 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 
67/2010.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Fondo europeo per gli investimenti 
strategici:

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo 
per gli investimenti strategici, al polo 
europeo di consulenza sugli investimenti e 
al portale dei progetti di investimento 
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europei e che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 
2015/1017 per quanto riguarda la proroga 
del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici e l'introduzione del 
potenziamento tecnico di tale fondo e del
polo europeo di consulenza sugli 
investimenti;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- programma europeo di sviluppo 
del settore industriale della difesa;

a) programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa, e

b) programma europeo di ricerca in 
materia di difesa / Fondo europeo per la 
difesa;

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