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EMENDAMENTI 001-088 
presentati da Commissione per il commercio internazionale

Relazione
Franck Proust A8-0198/2018
Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea

Proposta di regolamento (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– visto il parere 2/2015 della Corte di 
giustizia dell'Unione europea del 16 
maggio 2017 1 bis,
_________________
1 bisParere 2/2015 della Corte di giustizia 
del 16 maggio 2017 (GU C 239 del 
24.7.2017, pag. 3).

Motivazione

Data la giurisprudenza recente, è opportuno chiarire che gli investimenti di portafoglio non 
possono essere coperti dal regolamento.

Emendamento 2

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, 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 e contribuiscono 
ad altri progetti e programmi dell'Unione.

Emendamento 3

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"), in linea con l'articolo 3, 
paragrafo 5, del trattato sull'Unione 
europea ("TUE"), e incluso negli impegni 
internazionali assunti dall'Unione e dai suoi 
Stati membri in relazione agli investimenti 
esteri diretti.

Emendamento 4

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 hanno la 
possibilità di adottare, per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico, rispetto agli 
investimenti esteri diretti, misure che 



PE621.693/ 3

IT

siano rispettate alcune condizioni. limitano l'accesso al mercato, purché 
siano rispettate alcune condizioni.

Emendamento 5

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 
hanno la possibilità di 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 differenti e non coordinati 
in termini di procedure e ambito di 
applicazione. Gli Stati membri che non 
dispongono di meccanismi di questo tipo 
potrebbero dotarsi di meccanismi propri 
che si ispirino al funzionamento, 
all'esperienza e alle migliori prassi dei 
meccanismi nazionali già in essere.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Attualmente non esiste un quadro 
generale a livello dell'UE per il controllo 
degli investimenti esteri diretti per motivi 
di sicurezza o di ordine pubblico.

(5) Attualmente non esiste un quadro 
generale a livello dell'Unione per il 
controllo degli investimenti esteri diretti 
per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, mentre i principali partner 
commerciali dell'Unione, fra cui i paesi 
del G7, hanno messo a punto quadri di 
questo tipo facendo ricorso a meccanismi 
di controllo di vario genere, più o meno 
trasparenti, più o meno restrittivi e più o 
meno prevedibili.
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Emendamento 7

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, fatta salva la responsabilità 
esclusiva degli Stati membri per il 
mantenimento della sicurezza nazionale.

(7) Il presente regolamento dovrebbe 
garantire la certezza del diritto per i 
meccanismi di controllo degli Stati 
membri, 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, fatta salva la responsabilità 
esclusiva degli Stati membri per il 
mantenimento della sicurezza nazionale. Il 
monitoraggio da parte della Commissione 
dei sistemi di controllo nei paesi terzi 
dovrebbe anche garantire la certezza del 
diritto.

Emendamento 8

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 delle 
risorse giuridiche, umane e finanziarie 
necessarie 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, come anche delle 
"golden share" e dei "golden power".
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Emendamento 9

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) Il presente regolamento dovrebbe 
contemplare un'ampia gamma di 
investimenti, compresi gli investimenti 
esteri diretti controllati dal governo, 
indipendentemente dal volume o dalle 
soglie di partecipazione, che stabiliscono o 
mantengono legami durevoli, diretti o 
indiretti, tra un investitore estero, che sia 
o meno l'investitore finale, e imprese che 
esercitano un'attività economica nel 
territorio di uno Stato membro, nella sua 
zona economica esclusiva, dichiarata a 
norma della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS), o 
nella sua piattaforma continentale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero poter 
adottare, nel rispetto del diritto dell'UE, le 
misure necessarie ad evitare l'elusione dei 
loro meccanismi di controllo e delle 
relative decisioni a tutela della sicurezza o 
dell'ordine pubblico. Tali misure 
dovrebbero riguardare gli investimenti 
realizzati nell'Unione tramite costruzioni 
artificiose che non riflettono la realtà 
economica ed eludono i meccanismi di 
controllo e le relative decisioni, ove 
l'investitore sia in ultima istanza di 
proprietà di una persona fisica o un'impresa 
di un paese terzo o da essa controllato, 
senza pregiudicare la libertà di stabilimento 
e la libera circolazione dei capitali sancite 
dal TFUE.

(10) Gli Stati membri dovrebbero, nel 
rispetto del diritto dell'UE, mantenere, 
modificare, rafforzare o adottare le misure 
necessarie per individuare ed evitare 
l'elusione dei loro meccanismi di controllo 
e delle relative decisioni a tutela della 
sicurezza e dell'ordine pubblico. Tali 
misure dovrebbero riguardare gli 
investimenti realizzati nell'Unione tramite 
costruzioni artificiose che non riflettono la 
realtà economica ed eludono i meccanismi 
di controllo e le relative decisioni, 
compresi i casi in cui l'assetto 
proprietario o altre caratteristiche 
fondamentali dell'investitore sono 
considerevolmente cambiati, quando 
l'investitore agisce come intermediario o 
impresa in ultima istanza di proprietà di 
una persona fisica o di un'impresa di un 
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paese terzo o da essa controllato. Gli Stati 
membri dovrebbero informare la 
Commissione delle misure antielusione da 
essi adottate, senza pregiudicare la libertà 
di stabilimento e la libera circolazione dei 
capitali sancite dal TFUE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Nel quadro del presente 
regolamento, la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero promuovere la 
cooperazione e l'impegno dei paesi terzi, 
mediante accordi commerciali e di 
investimento nonché nell'ambito di 
consessi internazionali, in vista 
dell'applicazione delle procedure di 
controllo.

Emendamento 12

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 potrebbero essere 
presi in considerazione nel controllo degli 
investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco 
migliorerebbe 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 
potrebbero incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico dovrebbe restare non 
esaustivo.



PE621.693/ 7

IT

Emendamento 13

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 possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero tenere conto, in 
particolare, dell'eventuale esistenza di 
una perturbazione, di un fallimento, di 
una perdita o di una distruzione a livello 
dell'approvvigionamento suscettibili di 
avere un impatto in uno Stato membro o 
nell'Unione, ovvero della possibilità che un 
investitore estero sia controllato 
direttamente o indirettamente dal governo 
di un paese terzo, che un investimento 
estero sia controllato da un governo o 
faccia parte di un progetto condotto dallo 
Stato o di un programma o sia parte di 
una strategia economica, industriale o 
politica intrapresa da un paese terzo con 
lo scopo di acquisire o trasferire 
tecnologie o conoscenze abilitanti 
fondamentali, o a sostegno di interessi 
strategici nazionali. Ciò dovrebbe valere 
anche nei casi in cui l'investitore ha già 
partecipato a progetti di investimento che 
incidono sulla sicurezza o sull'ordine 
pubblico di uno Stato membro.
Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero anche poter tenere conto, per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico, 
degli effetti potenziali, tra l'altro, sulle 
infrastrutture critiche e strategiche, e le 
tecnologie critiche e strategiche, 
sull'autonomia strategica dell'Unione, 
sull'accesso a informazioni sensibili o ai 
dati personali dei cittadini dell'Unione, 
sulla pluralità e l'indipendenza dei media, 
sui servizi di interesse generale e sui 
servizi di interesse economico generale.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nel determinare se un 
investimento estero possa incidere sulla 
sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati 
membri e la Commissione potrebbero 
anche prendere in considerazione il 
contesto e le circostanze in cui 
l'investimento è o è stato realizzato, 
nonché valutare, fra l'altro, se esso possa 
portare a una struttura monopolistica e se 
il mercato nel paese di origine 
dell'investitore estero sia aperto, ristretto 
o chiuso, se esistano reciprocità e parità 
di condizioni, e se si configuri un rischio 
di violazione degli strumenti 
internazionali in materia di diritti umani 
o delle norme fondamentali dell'ILO. 
L'esame dovrebbe essere condotto sulla 
base delle migliori informazioni 
disponibili, che dovrebbero essere 
accurate, esaustive e affidabili.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Gli Stati membri potrebbero 
consentire agli operatori economici, alle 
organizzazioni della società civile o a parti 
sociali quali i sindacati di chiedere agli 
Stati membri di valutare l'attivazione del 
controllo senza pregiudicare i diversi 
sistemi che consentono una maggiore 
partecipazione procedurale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
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Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Qualora gli operatori 
economici, le organizzazioni della società 
civile o parti sociali quali i sindacati 
dispongano di informazioni pertinenti o 
nutrano timori concreti e debitamente 
motivati circa il fatto che un investimento 
estero diretto potrebbe incidere su progetti 
e programmi di interesse per l'Unione per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico, 
dovrebbe essere possibile fornire tali 
informazioni alla Commissione, che 
potrebbe tenerne debitamente conto 
nell'emettere un parere.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 13

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 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 dinanzi alle 
autorità e ai tribunali degli Stati membri, 
conformemente al diritto di questi ultimi.

Emendamento 18

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 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. 
Tali osservazioni dovrebbero anche essere 
trasmesse contestualmente a tutti gli altri 
Stati membri e alla Commissione, che 
dovrebbe poi avere la possibilità 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. Detto parere dovrebbe 
essere trasmesso contestualmente a tutti 
gli altri Stati membri e non dovrebbe 
essere reso pubblico. Uno Stato membro 
dovrebbe avere la possibilità di chiedere 
alla Commissione di emettere un parere o 
agli altri Stati membri di formulare 
osservazioni su un investimento estero 
diretto realizzato nel suo territorio.

Emendamento 19

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 

(15) La Commissione dovrebbe inoltre 
controllare gli investimenti esteri diretti 
che possono incidere su progetti e 
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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.

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 e strategiche, tecnologie critiche e 
strategiche, e fattori produttivi critici e 
strategici. A fini di maggiore chiarezza 
dovrebbe figurare in allegato un elenco 
non esaustivo di progetti e programmi di 
interesse per l'Unione in relazione ai quali 
gli investimenti esteri diretti possono 
essere sottoposti a controllo da parte della 
Commissione. Al fine di aggiornare tale 
elenco, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per rafforzare il dialogo tra le 
istituzioni dell'Unione, la commissione 
competente del Parlamento europeo 
dovrebbe poter invitare la Commissione a 
emettere un parere su un investimento 
estero diretto in programma o già 
realizzato in uno Stato membro. La 
Commissione dovrebbe informare il 
Parlamento europeo del seguito che ha 
dato a una siffatta richiesta.
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Emendamento 21

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) Se la Commissione o uno o più Stati 
membri ritengono che un investimento 
estero possa incidere su progetti o 
programmi di interesse per l'Unione per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la 
Commissione dovrebbe emettere un parere 
destinato agli Stati membri in cui tale 
investimento è in programma o è stato 
realizzato entro un termine ragionevole, 
mentre gli Stati membri dovrebbero avere 
la possibilità di formulare osservazioni 
agli Stati membri in cui tale investimento 
è in programma o è stato realizzato. Il 
parere, che non dovrebbe essere reso 
pubblico, dovrebbe essere trasmesso 
contestualmente agli altri Stati membri. 
Gli Stati membri dovrebbero prendere nella 
massima considerazione il parere e fornire 
alla Commissione e agli Stati membri 
interessati una spiegazione scritta qualora 
non lo seguano, in conformità del dovere di 
leale cooperazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, TUE. La Commissione 
dovrebbe inoltre avere la possibilità di 
richiedere a questi Stati membri le 
informazioni necessarie al controllo 
dell'investimento in questione. Uno Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
chiedere alla Commissione di emettere un 
parere o agli altri Stati membri di 
formulare osservazioni su un 
investimento estero diretto realizzato nel 
suo territorio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Se almeno un terzo degli Stati 
membri ritiene che un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico, o se almeno un terzo 
degli Stati membri e la Commissione 
ritengono che progetti o programmi di 
interesse per l'Unione risentano di un 
investimento estero diretto per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati 
membri dovrebbero prendere nella 
massima considerazione il parere della 
Commissione e le osservazioni degli altri 
Stati membri e fornire alla Commissione e 
agli Stati membri interessati una 
spiegazione scritta. Qualora tali 
osservazioni o pareri siano disattesi, la 
Commissione dovrebbe cercare di favorire 
il dialogo tra gli Stati membri che hanno 
formulato osservazioni e lo Stato membro 
in cui l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato.

Emendamento 23

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, e per migliorare 
l'affidabilità e la comparabilità dei dati 
forniti dagli Stati membri, questi ultimi 
dovrebbero notificare alla Commissione i 
propri meccanismi di controllo nonché le 
eventuali modifiche a essi apportate e 
presentare periodicamente relazioni 
sull'applicazione di detti meccanismi. 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, nella loro zona 
economica esclusiva o nella loro 
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piattaforma continentale, sulla base delle 
informazioni a loro disposizione. Essi 
dovrebbero altresì fornire informazioni 
sulle azioni intraprese per ottenere tali 
informazioni.

Emendamento 24

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 dell'investitore estero e il 
finanziamento dell'investimento in 
programma o già realizzato, comprese, ove 
disponibili, informazioni sulle sovvenzioni 
concesse da paesi terzi.

(18) A tal fine è importante anche 
garantire in tutti gli Stati membri in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato, su 
richiesta di uno Stato membro o della 
Commissione, un livello minimo di 
informazioni e coordinamento per quanto 
riguarda gli investimenti esteri diretti che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento. Tra le informazioni 
pertinenti figurano aspetti quali l'assetto 
proprietario dell'investitore estero e il 
finanziamento dell'investimento in 
programma o già realizzato, comprese, ove 
disponibili, informazioni sulle sovvenzioni 
concesse da paesi terzi. Tali informazioni 
dovrebbero essere fornite conformemente 
a quanto stabilito all'articolo 346 TFUE. 
Esse dovrebbero essere accurate, 
esaustive e affidabili e volte ad agevolare 
la comparabilità dei dati.

Emendamento 25

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 

(19) La comunicazione e la cooperazione 
a livello di Stati membri e dell'Unione 
dovrebbero essere rafforzate mediante la 
creazione di punti di contatto istituzionali 
per il controllo dell'investimento estero 
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ciascuno Stato membro. diretto in ciascuno Stato membro, nonché 
mediante la creazione di un gruppo di 
coordinamento per il controllo degli 
investimenti.

Emendamento 26

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 garantire il più alto livello di 
protezione per tutte le informazioni 
riservate messe a disposizione dagli 
investitori esteri e dall'impresa 
dell'Unione interessati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
presentare alla Commissione una 
relazione annuale sugli investimenti esteri 
diretti realizzati nel loro territorio, nella 
loro zona economica esclusiva o nella 
loro piattaforma continentale, sulla base 
delle migliori informazioni disponibili. 
Essi dovrebbero altresì fornire 
informazioni sulle azioni intraprese per 
ottenere tali informazioni. Sulla base di 
queste relazioni annuali, la Commissione 
dovrebbe elaborare una relazione annuale 
che illustri la situazione globale degli 
investimenti nell'Unione, ivi compresa 
l'attuazione del presente regolamento, e 
presentarla al Parlamento europeo. La 
relazione dovrebbe essere resa pubblica.
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Emendamento 28

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 
accompagnata, se del caso, da una proposta 
legislativa.

(21) Entro tre anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione intesa a valutare il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento. La valutazione dovrebbe 
altresì includere le capacità di controllo 
economico a lungo termine, oltre 
all'investimento estero diretto, che si 
traducono nell'acquisizione, tramite un 
contratto pubblico, di capacità di 
influenza diretta e duratura che 
consentono di gestire o controllare 
progetti o programmi di interesse per 
l'Unione, quali definiti nel presente 
regolamento. Qualora proponga di 
modificare le disposizioni del presente 
regolamento, la relazione può essere 
accompagnata, se del caso, da una proposta 
legislativa, e in tutti gli altri casi il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero essere informati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di aggiornare l'elenco 
di progetti e programmi di interesse per 
l'Unione, 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'allegato del presente regolamento. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
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adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. 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.

Emendamento 30

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) "investimento estero diretto", un 
investimento di qualsiasi tipo, 
indipendentemente dal volume o dalla 
soglia di partecipazione, da parte di un 
investitore estero, che sia o meno 
l'investitore finale, inteso 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 di uno Stato 
membro, nella sua zona economica 
esclusiva, dichiarata a norma della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare (UNCLOS), o nella sua 
piattaforma continentale, compresi gli 
investimenti che consentono una 
partecipazione effettiva alla gestione o al 
controllo diretto o indiretto di una società 
che esercita un'attività economica;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "investimento estero diretto 
controllato da un governo", un 
investimento diretto estero che potrebbe 
comportare il controllo di persone 
giuridiche stabilite nell'Unione da parte di 
un governo estero o di un'entità 
controllata da un governo estero, che 
agisce per suo conto o seguendo le sue 
istruzioni;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 
o giuridica o un'impresa di un paese terzo, 
o un'istituzione nazionale o statale che 
intende realizzare o ha già realizzato un 
investimento estero diretto, che si tratti 
dell'investitore finale o di un 
intermediario che rappresenta tale 
investitore di un paese terzo;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "controllo", una procedura che 
consente di valutare, esaminare, 
autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare 
o liquidare investimenti esteri diretti;

(3) "controllo", una procedura che 
consente di valutare, esaminare, 
autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare 
o liquidare investimenti esteri diretti; il 
termine per il completamento della stessa 
inizia a decorrere una volta che le 
autorità competenti hanno ricevuto tutte 
le informazioni necessarie per l'avvio del 
controllo;
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Motivazione

Occorre garantire che gli investitori esteri non trasmettano informazioni incomplete 
unicamente con lo scopo di far scattare il periodo del controllo. Il termine per la procedura 
di controllo dovrebbe decorrere dal momento in cui sono forniti tutti gli elementi richiesti per 
la costituzione del fascicolo completo.

Emendamento 34

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. Conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento, gli Stati membri 
possono mantenere, modificare, rafforzare 
o adottare meccanismi per controllare gli 
investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico.

Emendamento 35

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 possono 
incidere su progetti o programmi di 
interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico.

Emendamento 36

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 

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 
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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.

materia di infrastrutture critiche e 
strategiche, tecnologie, comprese le  
tecnologie abilitanti fondamentali, e 
fattori produttivi critici che sono essenziali 
per la sicurezza e il mantenimento 
dell'ordine pubblico. Un elenco non 
esaustivo di progetti o programmi di 
interesse per l'Unione figura nell'allegato 
del presente regolamento. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 13 bis riguardo alla modifica 
del presente regolamento ai fini 
dell'aggiornamento dell'elenco di cui 
nell'allegato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fattori che possono essere presi in 
considerazione nel controllo

Fattori che sono presi in considerazione nel 
controllo

Emendamento 38

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:

1. 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:

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1
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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;

a) infrastrutture critiche e strategiche, 
che siano fisiche o virtuali, tra cui le 
infrastrutture per la distribuzione di 
energia e di acqua, le reti di trasporto, i 
porti, le ferrovie, gli aeroporti e i cantieri 
navali, i servizi di trasporto, le 
comunicazioni e i mezzi di informazione, 
le infrastrutture aerospaziali e spaziali, i 
centri di archiviazione dei dati, l'analisi 
dei dati su larga scala, le infrastrutture 
elettorali, le infrastrutture dei servizi 
finanziari nonché le strutture sensibili;

Emendamento 40

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;

b) le tecnologie critiche e strategiche, 
tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, 
la tecnologia quantistica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie e le 
tecnologie mediche, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), i chip elettronici, i semiconduttori, 
lo stoccaggio di energia, i prodotti a 
duplice uso, la difesa, la cibersicurezza e le 
cibertecnologie, il settore automobilistico, 
le ferrovie, le tecnologie aerospaziali o 
nucleari, le strutture di ricerca e sviluppo;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

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

c) l'autonomia strategica dell'Unione, 
la sicurezza e la continuità 
dell'approvvigionamento di fattori 
produttivi critici fra cui prodotti di base, 
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materie prime, terre rare, beni e terreni 
agricoli, e produzione agroalimentare; o

Emendamento 42

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.

d) l'accesso a informazioni sensibili o ai 
dati personali dei cittadini dell'Unione, 
compresi, tra l'altro, i loro dati sanitari, 
nonché la capacità di controllare dati su 
ampia scala o informazioni sensibili;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis)pluralità e indipendenza dei media, 
servizi di interesse generale e servizi di 
interesse economico generale, servizi 
culturali, compresi i servizi audiovisivi, 
nonché strutture sportive e servizi di 
scommesse e patrimonio culturale. 

Emendamento 44

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.

2. Nel determinare se un investimento 
estero diretto possa incidere sulla sicurezza 
o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione tengono conto, in 
particolare, della possibilità che:

a) vi sia un rischio di perturbazione, 
guasto, perdita o interruzione 
dell'approvvigionamento che potrebbe 
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avere un impatto significativo in uno 
Stato membro o nell'Unione;
b) l'investitore estero sia controllato, 
direttamente o indirettamente, dal 
governo, dagli organismi statali o dalle 
forze armate di un paese terzo e/o 
persegua progetti o programmi all'estero 
a guida statale e realizzi investimenti 
esteri diretti controllati dal governo 
finalizzati a obiettivi industriali strategici, 
acquisisca o trasferisca tecnologie o 
conoscenze abilitanti fondamentali, 
sostenga interessi strategici nazionali, 
anche attraverso l'assetto proprietario o 
finanziamenti consistenti che possono 
assumere la forma di sovvenzioni, crediti 
e prestiti a lungo termine da parte del 
governo di un paese terzo o di un ente 
finanziario statale e/o abbia una presenza 
politica nei centri decisionali del paese 
terzo;

c) l'investitore abbia già partecipato a 
progetti di investimento che minacciano la 
sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato 
membro.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del paragrafo 2 gli Stati 
membri e la Commissione possono anche 
valutare tra l'altro:
a) il contesto e le circostanze in cui 
avviene o è avvenuto l'investimento, 
incluso il fatto che il settore sia 
considerato o meno un settore strategico 
dal paese d'origine dell'investitore; 
b) se vi sia un rischio serio e legittimo 
che l'investitore straniero partecipi ad 
attività illegali o criminali, quali 
riciclaggio, distrazione di fondi, 
corruzione, finanziamento del terrorismo, 
criminalità organizzata o violazione dei 
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diritti di proprietà intellettuale, ovvero 
non rispetti gli strumenti internazionali in 
materia di diritti umani e le norme 
fondamentali del lavoro dell'ILO;
c) se lo statuto dell'impresa oggetto 
dell'investimento comprenda clausole in 
materia di cambio di proprietà;
d) se l'investimento possa rafforzare 
una struttura monopolistica o il controllo 
di una catena di valore o portare a una 
situazione di questo tipo, ad esempio 
attraverso la comunicazione dell'elenco di 
tutte le fusioni analizzate dalla 
Commissione europea che vedono 
coinvolta l'impresa del paese terzo, 
nonché la comunicazione dell'elenco di 
tutte le fusioni analizzate dalle autorità 
nazionali garanti della concorrenza che 
vedono coinvolta detta impresa;
e) se l'accesso al mercato nel paese di 
origine dell'investitore estero sia aperto, 
limitato o vietato, e se esistano reciprocità 
e parità di condizioni;
f) le precedenti relazioni della 
Commissione o degli Stati membri con 
l'investitore estero.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'esame è condotto sulla base delle 
migliori informazioni disponibili, che 
devono essere accurate, esaustive e 
affidabili. 

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5
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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, rafforzano o adottano le 
misure necessarie a prevenire e identificare 
l'elusione dei meccanismi di controllo e 
delle decisioni di controllo, anche nei casi 
in cui l'assetto proprietario o altre 
caratteristiche fondamentali 
dell'investitore sono significativamente 
mutati. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle misure antielusione da 
essi adottate.

Emendamento 48

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.

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono 
autorizzare gli operatori economici, le 
organizzazioni della società civile o le 
parti sociali, quali i sindacati, a chiedere 
alle autorità degli Stati membri di 
valutare l'attivazione del controllo, senza 
pregiudizio per i sistemi degli Stati 
membri che consentono una maggiore 
partecipazione procedurale. 
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Emendamento 50

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. Nel corso delle procedure di 
controllo in conformità delle decisioni 
della Commissione (UE, Euratom) 
2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444, gli 
Stati membri e la Commissione 
garantiscono il più alto livello di 
protezione delle informazioni riservate 
messe a disposizione dall'investitore estero 
o dall'impresa dell'Unione interessati.

Emendamento 51

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 dell'Unione e gli 
investitori esteri interessati hanno la 
possibilità di presentare ricorso contro le 
decisioni di controllo dinanzi alle autorità 
e ai tribunali degli Stati membri, in 
conformità del diritto nazionale.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

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:

3. Per ciascun periodo di riferimento, 
gli Stati membri che dispongono di 
meccanismi di controllo presentano alla 
Commissione informazioni supplementari 
sulla loro applicazione, in particolare sui 
seguenti elementi: 

a) gli investimenti esteri diretti 
controllati e quelli oggetto di un controllo 

a) gli investimenti esteri diretti 
controllati e quelli oggetto di un controllo 
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in corso; in corso;

b) le decisioni di controllo che vietano 
investimenti esteri diretti;

b) le decisioni di controllo che vietano 
investimenti esteri diretti;

c) le decisioni di controllo che 
sottopongono gli investimenti esteri diretti 
a condizioni o misure di mitigazione dei 
rischi;

c) le decisioni di controllo che 
sottopongono gli investimenti esteri diretti 
a condizioni o misure di mitigazione dei 
rischi;

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

d) i settori, l'origine e il valore degli 
investimenti esteri diretti controllati e di 
quelli oggetto di un controllo in corso;
d bis) le decisioni di controllo relative a 
progetti o programmi di interesse per 
l'Unione.

Emendamento 53

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.

2. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione annuale sugli 
investimenti esteri diretti realizzati nel loro 
territorio, nella loro zona economica 
esclusiva o nella loro piattaforma 
continentale, sulla base delle migliori 
informazioni disponibili e con 
l'indicazione delle misure prese per 
ottenere tali informazioni.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Basandosi tra l'altro sulle relazioni 
annuali presentate da tutti gli Stati 
membri, e rispettando debitamente il 
carattere confidenziale di alcune delle 
informazioni contenute in dette relazioni, 
la Commissione redige una relazione 
annuale che descrive la situazione globale 
degli investimenti nell'Unione, inclusa 



PE621.693/ 28

IT

l'attuazione del presente regolamento, e la 
presenta al Parlamento europeo. La 
relazione è resa pubblica.

Emendamento 55

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. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli Stati membri in merito 
a tutti gli investimenti esteri diretti oggetto 
di un controllo in corso nel quadro del 
rispettivo meccanismo di controllo, al più 
tardi cinque giorni lavorativi dopo l'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 oggetto di un controllo in corso 
possa rientrare nell'ambito di applicazione 
del regolamento (CE) n. 139/2004.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Uno Stato membro può chiedere 
alla Commissione di emettere un parere o 
agli altri Stati membri di formulare 
osservazioni su un investimento estero 
diretto che viene effettuato nel suo 
territorio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro, se ritiene che 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.

2. Uno Stato membro, se ritiene che 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 dello Stato membro sono 
trasmesse contestualmente alla 
Commissione e a tutti gli altri Stati 
membri.

Emendamento 58

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. La 
Commissione può emettere un parere 
indipendentemente dal fatto che altri Stati 
membri abbiano formulato osservazioni. Il 
parere della Commissione è trasmesso 
contestualmente a tutti gli altri Stati 
membri.

Emendamento 59

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 

4. Lo Stato membro che abbia 
giustificati motivi per ritenere che un 
investimento estero diretto possa incidere 
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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 
osservazioni di cui al paragrafo 2 o per 
emettere il parere di cui al paragrafo 3.

sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel 
suo territorio può rivolgere una richiesta 
motivata alla Commissione per ricevere 
dallo Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato tutte le informazioni necessarie 
per formulare le osservazioni di cui al 
paragrafo 2. La Commissione raccoglie 
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. Se giustificato, la Commissione 
ha anche facoltà di richiedere, di sua 
iniziativa, le informazioni necessarie per 
emettere il parere di cui al paragrafo 3.

Emendamento 60

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. Entro un termine ragionevole, e 
comunque entro 25 giorni lavorativi dal 
ricevimento delle informazioni, le 
osservazioni ai sensi del paragrafo 2 sono 
trasmesse alla Commissione e agli Stati 
membri e 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. 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 61

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 

6. Gli Stati membri in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
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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.

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 opinioni espresse nel quadro del gruppo 
di coordinamento per il controllo degli 
investimenti istituito in conformità 
dell'articolo 12 bis.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se almeno un terzo degli Stati 
membri ritiene che un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico nel suo territorio, lo 
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato 
prende nella massima considerazione le 
loro osservazioni e il parere della 
Commissione e fornisce una spiegazione 
scritta.
Qualora tali osservazioni o pareri siano 
disattesi, la Commissione favorisce il 
dialogo fra gli Stati membri che hanno 
formulato osservazioni e lo Stato membro 
in cui l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato.

Emendamento 63

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 i punti di contatto istituzionali 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti ("punti di contatto istituzionali per 
il controllo degli IED") e il gruppo di 
coordinamento per il controllo degli 
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investimenti istituito in conformità 
dell'articolo 12 bis.

Emendamento 64

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. Se la Commissione o uno o più Stati 
membri 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, la 
Commissione emette un parere destinato 
allo Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato. Il parere della Commissione è 
trasmesso contestualmente agli altri Stati 
membri. Il parere non è reso pubblico.

Emendamento 65

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Uno Stato membro può chiedere 
alla Commissione di emettere un parere o 
agli altri Stati membri di formulare 
osservazioni su un investimento estero 
diretto che viene effettuato nel suo 
territorio.

Emendamento 66

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se uno Stato membro ritiene che un 
investimento estero diretto in programma 
o già realizzato in un altro Stato membro 
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possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico nel suo territorio, 
nell'ambito di progetti o programmi 
dell'Unione, o sugli interessi dell'Unione, 
può formulare osservazioni all'indirizzo 
dello Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato. Tali osservazioni sono 
trasmesse contestualmente alla 
Commissione.

Emendamento 67

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 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. Nel trattare 
tali osservazioni la Commissione presta la 
massima attenzione alla loro potenziale 
sensibilità. Lo Stato membro, l'investitore 
straniero e l'imprenditore o l'impresa 
destinatari dell'investimento possono 
trasmettere alla Commissione tutte le 
informazioni pertinenti che essa reputa 
necessarie per emettere un parere. Tali 
informazioni sono accurate, esaustive e 
affidabili e sono volte ad agevolare la 
comparabilità dei dati.

Emendamento 68

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 

3. La Commissione emette il suo parere 
destinato allo Stato membro interessato 
entro un termine ragionevole, onde evitare 
che ritardi irragionevoli arrechino 
pregiudizio all'investimento estero diretto 
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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.

o al controllo da parte dello Stato 
membro, e comunque entro 25 giorni 
lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni necessarie a formulare un 
parere a norma del paragrafo 2.

Emendamento 69

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 e al 
Parlamento europeo.

Emendamento 70

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 di cui al paragrafo 1 o 
le osservazioni degli Stati membri di cui al 
paragrafo 1 ter e fornisce una spiegazione 
scritta alla Commissione e agli Stati 
membri interessati qualora non segua il 
parere della Commissione o le 
osservazioni degli Stati membri.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli operatori economici, le 
organizzazioni della società civile o le 
parti sociali, come i sindacati, che 
dispongono di informazioni pertinenti e 
nutrono timori concreti e debitamente 
motivati in relazione a un investimento 
estero diretto suscettibile di incidere su 
progetti e programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico, possono fornire tali 
informazioni alla Commissione. La 
Commissione ne tiene debitamente conto 
nell'emettere un parere. 

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Se almeno un terzo degli Stati 
membri o la Commissione ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, lo 
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato 
prende nella massima considerazione le 
osservazioni degli altri Stati membri e il 
parere della Commissione e fornisce una 
spiegazione scritta.
Qualora tali osservazioni o pareri siano 
disattesi, la Commissione favorisce il 
dialogo fra gli Stati membri che hanno 
formulato osservazioni e lo Stato membro 
in cui l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato.
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Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Per rafforzare il dialogo tra le 
istituzioni dell'Unione e garantire una 
maggiore trasparenza e responsabilità, la 
commissione competente del Parlamento 
europeo può invitare la Commissione a 
emettere un parere su un investimento 
estero diretto in programma o già 
realizzato in uno Stato membro e a 
comparire davanti alla commissione per 
discutere di tutti gli aspetti inerenti 
all'applicazione del presente regolamento, 
nella fattispecie dell'applicazione delle 
disposizioni sul controllo degli 
investimenti che possono incidere su 
progetti o programmi di interesse per 
l'Unione a norma del presente 
regolamento. La Commissione informa il 
Parlamento europeo del seguito da essa 
dato a tali richieste.

Emendamento 74

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 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, fatte salve le norme di cui 
all'articolo 346 TFUE. Tali informazioni 
sono accurate, esaustive e affidabili e 
sono volte ad agevolare la comparabilità 
dei dati.
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Emendamento 75

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, la 
partecipazione al capitale e la natura 
dell'investitore estero diretto e 
dell'investitore finale nonché 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;

Emendamento 76

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 sua fonte, inclusa la prova della sua 
legittimità, sulla base delle migliori 
informazioni di cui dispone lo Stato 
membro.

Emendamento 77

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 i livelli più elevati e le norme 
più rigorose di protezione delle 
informazioni riservate acquisite in 
applicazione del presente regolamento, 
tenendo debitamente conto delle 
informazioni sensibili e nel rispetto delle 
decisioni della Commissione (UE, 
Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 
2015/444.
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Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Punti di contatto Punti di contatto istituzionali per il 
controllo degli IED 

Emendamento 79

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.

1. Ogni Stato membro designa un punto 
di contatto istituzionale per il controllo 
degli IED, che è deputato al controllo 
degli investimenti esteri diretti. La 
Commissione e gli altri Stati membri 
coinvolgono questi punti di contatto 
istituzionali per il controllo degli IED, 
responsabili del controllo degli 
investimenti esteri diretti, e garantiscono 
che cooperino strettamente fra loro su 
tutte le questioni relative all'attuazione del 
presente regolamento, segnatamente in 
seno al gruppo di coordinamento per il 
controllo degli investimenti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I punti di contatto istituzionali per il 
controllo degli IED dovrebbero poter 
mantenere un collegamento con altri 
punti di contatto creati con le medesime 
finalità in virtù di normative nazionali o 
dell'Unione, al fine di promuovere lo 
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sviluppo di reti.

Motivazione

La direttiva 2008/114/UE istituisce ad esempio punti di contatto incaricati della protezione 
delle infrastrutture critiche europee. I collegamenti e gli scambi di esperienze tra questi punti 
di contatto non richiedono risorse aggiuntive e consentiranno un migliore scambio di 
informazioni.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I punti di contatto istituzionali per il 
controllo degli IED devono rispondere a 
requisiti dello stesso livello di quelli dei 
meccanismi nazionali di controllo degli 
investimenti, ad esempio in merito 
all'accesso alle informazioni richieste, al 
ruolo di coordinamento e alla 
salvaguardia del più alto livello di 
protezione delle informazioni riservate e 
sensibili.

Motivazione

I punti di contatto istituzionali devono essere soggetti agli stessi obblighi, segnatamente in 
materia di sicurezza delle informazioni.

Emendamento 82

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. Ogni 
Stato membro vi nomina un 
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rappresentante.
2. Il gruppo di coordinamento per il 
controllo degli investimenti riunisce 
rappresentanti ed esperti degli Stati 
membri e della Commissione al fine, fra 
l'altro, di condividere le migliori pratiche, 
di rispondere alle preoccupazioni degli 
Stati membri circa il funzionamento dei 
loro sistemi di controllo e di discutere 
tutte le eventuali questioni che rientrano 
nell'ambito d'applicazione del presente 
regolamento.
3. Le autorità locali, gli operatori 
economici, le autorità e gli attori 
istituzionali e politici, le organizzazioni 
della società civile, le parti sociali – quali i 
sindacati –, le agenzie dell'Unione, le 
agenzie incaricate della promozione di 
determinate regioni, gli esperti di 
intelligence economica, così come i 
rappresentanti dei sistemi di controllo di 
paesi terzi, possono parimenti essere 
invitati regolarmente alle riunioni per 
comunicare le loro esperienze.
4. La Commissione agevola la 
partecipazione del Parlamento in qualità 
di osservatore a tutte le riunioni 
pertinenti. 

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Cooperazione internazionale

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono la cooperazione in merito 
all'applicazione delle procedure di 
controllo, negli accordi commerciali e di 
investimento con i paesi terzi così come 
nei consessi internazionali.
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 Emendamento 84

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. Entro il ... [tre anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento], e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione intesa 
a valutare il funzionamento e l'efficacia 
del presente regolamento. Gli Stati membri 
partecipano da vicino a quest'esercizio e 
forniscono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la stesura della 
relazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora raccomandi di modificare le 
disposizioni del regolamento, la relazione 
può essere accompagnata da una proposta 
legislativa in tal senso.

2. Qualora raccomandi di modificare le 
disposizioni del presente regolamento, la 
relazione può essere accompagnata da una 
proposta legislativa in tal senso. Se la 
Commissione ritiene che non sia 
necessaria una modifica, ne indica le 
ragioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

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



PE621.693/ 42

IT

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tre 
anni a decorrere dal ... [data di entrata in 
vigore del presente regolamento]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di tre 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, 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, 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 
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Consiglio.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Allegato – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– FEIS
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 europei e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) 
n. 1316/2013, e regolamento (UE) 
2017/2396 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2017, 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 88

Proposta di regolamento
Allegato – trattini da 6 ter a 6 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– SESAR - Cielo unico europeo
Regolamento (CE) n. 549/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2004, che stabilisce i principi 
generali per l'istituzione del cielo unico 
europeo ("regolamento quadro").
Iniziative tecnologiche congiunte 
dell'Unione, tra cui:
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Celle a combustibile e idrogeno, 
Aeronautica e idrogeno, Iniziativa in 
materia di medicinali innovativi, 
Componenti e sistemi elettronici per la 
leadership europea, Bioindustrie, 
Shift2Rail.
– 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.
– Piano d'azione "Il 5G per l'Europa".
– Fondo europeo per la difesa:
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni "Istituzione del 
Fondo europeo per la difesa" 
(COM(2017)0295).
– Programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa:
Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del ..., 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, e il Fondo europeo per la difesa - 
Decisione della Commissione europea sul 
finanziamento dell'azione preparatoria 
sulla ricerca in materia di difesa (PADR).  
– Cooperazione strutturata permanente 
(PESCO):
Decisione (PESC) 2017/2315 del 
Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che 
istituisce la cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) e fissa l'elenco 
degli Stati membri partecipanti.
- Fondo di ricerca carbone e acciaio:
Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, 
del 29 maggio 2017, che modifica la 
decisione 2008/376/CE relativa 
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all'adozione del programma di ricerca del 
Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli 
orientamenti tecnici pluriennali per tale 
programma.


