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Emendamento 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere della Corte dei conti 
europea n. 6/2020,

Or. en

Emendamento 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma degli articoli 120 e 121 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"), gli Stati membri 
devono attuare la loro politica economica 
allo scopo di contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione e nel contesto 
degli indirizzi di massima elaborati dal 
Consiglio. A norma dell'articolo 148 del 
trattato, gli Stati membri attuano politiche 
in materia di occupazione che devono 
tenere conto degli orientamenti in materia 
di occupazione. Il coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri è 

(1) A norma degli articoli 120 e 121 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"), gli Stati membri 
devono attuare la loro politica economica 
allo scopo di contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione e nel contesto 
degli indirizzi di massima elaborati dal 
Consiglio. A norma dell'articolo 148 del 
trattato, gli Stati membri attuano politiche 
in materia di occupazione che devono 
tenere conto degli orientamenti in materia 
di occupazione. Il coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri è 
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quindi una questione di interesse comune. di interesse comune, in ragione del 
disallineamento tra l'introduzione 
dell'euro quale moneta comune e le realtà 
economiche dei diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 121
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 175 del trattato stabilisce, 
tra l'altro, che gli Stati membri coordinino 
le proprie politiche economiche in modo 
tale da raggiungere gli obiettivi di coesione 
economica, sociale e territoriale di cui 
all'articolo 174.

(2) L'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) sancisce che, per rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
al suo interno, l'Unione deve mirare a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni e il ritardo delle regioni 
meno favorite o insulari, e che 
un'attenzione particolare deve essere 
rivolta alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e 
alle regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici. L'articolo 175 del trattato 
stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri 
coordinino le proprie politiche economiche 
in modo tale da raggiungere gli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale 
di cui all'articolo 174.

Or. fr

Emendamento 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli articoli 2 e 8 del trattato 
dispongono che in tutte le sue azioni 
l'Unione mira ad eliminare le 
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ineguaglianze nonché a promuovere la 
parità tra uomini e donne. L'integrazione 
della dimensione di genere, compreso il 
bilancio di genere, dovrebbe pertanto 
essere attuata in tutte le politiche e i 
regolamenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 123
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli articoli 2 e 8 del trattato 
dispongono che in tutte le sue azioni 
l'Unione mira ad eliminare le 
ineguaglianze nonché a promuovere la 
parità tra uomini e donne. L'integrazione 
della dimensione di genere, compreso il 
bilancio di genere, dovrebbe pertanto 
essere attuata in tutte le politiche e i 
regolamenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Si rammarica profondamente per 
le conclusioni del Consiglio del 21 luglio 
2020, che riducono notevolmente i fondi 
destinati alla ripresa e alla resilienza 
attraverso i programmi dell'UE e gli 
strumenti di finanziamento del pacchetto 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en
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Emendamento 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e 
monitorarne l'attuazione. Gli Stati 
membri elaborano le proprie strategie 
nazionali pluriennali di investimento a 
sostegno di tali riforme. È opportuno 
presentare dette strategie unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali, 
in modo da delineare e coordinare i 
progetti di investimento prioritari da 
sostenere mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche sostenibili ("semestre europeo"), 
il quadro per favorire l'attuazione del 
Green Deal europeo, compresi i principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, i piani 
nazionali per l'energia e il clima adottati 
nell'ambito della governance dell'Unione 
dell'energia e i piani per una transizione 
giusta, costituiscono i quadri di 
riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
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coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

l'attuazione. Nel quadro degli obiettivi del 
semestre europeo sono affrontate anche le 
riforme strutturali basate sulla solidarietà, 
l'integrazione e la giustizia sociale, con 
l'obiettivo di creare un'occupazione e una 
crescita di qualità, garantire la parità e 
l'accesso alle opportunità e alla 
protezione sociale, tutelare i gruppi 
vulnerabili e migliorare il tenore di vita di 
tutti, mentre gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme, 
tenendo pienamente conto del contributo 
delle politiche macroeconomiche al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. È opportuno presentare dette 
strategie unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali, in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 
investimento prioritari da sostenere 
mediante finanziamenti nazionali e/o 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento di principio per 
individuare le priorità di riforma nazionali 
nell'ambito della politica economica e 
monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri 
elaborano le proprie strategie nazionali 
pluriennali di investimento a sostegno di 
tali riforme. È opportuno presentare dette 
strategie unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali, in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 



PE655.953v01-00 8/334 AM\1211941IT.docx

IT

finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. investimento prioritari da sostenere 
mediante finanziamenti nazionali e/o 
dell'Unione. Nel quadro del semestre 
europeo, il Parlamento europeo ha 
affermato che le riforme socialmente 
responsabili devono essere basate sulla 
solidarietà, l'integrazione, la giustizia 
sociale e un'equa distribuzione della 
ricchezza, al fine di garantire 
l'uguaglianza e l'accesso alle opportunità 
e alla tutela sociale, proteggere i gruppi 
vulnerabili e innalzare il tenore di vita di 
tutti i cittadini.

Or. en

Emendamento 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
costituisce il quadro di riferimento per 
individuare le priorità di riforma e 
investimento nazionali sostenibili e 
monitorarne l'attuazione. In tale contesto, 
che deve essere sostituito al fine di 
promuovere una crescita equa, inclusiva e 
sostenibile, un'occupazione di elevata 
qualità e la protezione ambientale, come 
evidenziato chiaramente dalla crisi della 
COVID-19 nonché dalla crisi economica 
e finanziaria del 2008, gli Stati membri 
elaborano le proprie strategie nazionali 
pluriennali di investimento a sostegno di 
tali riforme e investimenti. È opportuno 
presentare dette strategie unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali, in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari da sostenere 
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mediante finanziamenti nazionali e/o 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Nel quadro degli obiettivi del 
semestre europeo sono affrontate anche le 
riforme strutturali basate sulla solidarietà, 
l'integrazione e la giustizia sociale, con 
l'obiettivo di creare un'occupazione e una 
crescita di qualità, garantire la parità di 
opportunità e l'accesso alle stesse e alla 
protezione sociale, proteggere i gruppi 
vulnerabili e innalzare il tenore di vita di 
tutti. Gli Stati membri elaborano le proprie 
strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 130
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

(3) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre europeo") 
ha costituito il quadro di riferimento per 
individuare le priorità di riforma nazionali 
e monitorarne l'attuazione. Tuttavia, la 
ripresa economica da questa recessione 
storica dovrebbe essere fondata sugli 
obiettivi definiti dal Green Deal europeo e 
dal pilastro europeo dei diritti sociali, al 
fine di promuovere un nuovo modello 
economico che favorisca lo sviluppo 
inclusivo e sostenibile. Gli Stati membri 
elaborano le proprie strategie nazionali 
pluriennali di investimento a sostegno di 
tali riforme. È opportuno presentare dette 
strategie unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali, in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 
investimento prioritari da sostenere 
mediante finanziamenti nazionali e/o 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 131
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
costituisce il quadro di riferimento per 
individuare le priorità di riforma nazionali 
e monitorarne l'attuazione. Gli Stati 
membri elaborano le proprie strategie 
nazionali pluriennali di investimento a 
sostegno di tali riforme. È opportuno 



AM\1211941IT.docx 11/334 PE655.953v01-00

IT

riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

presentare dette strategie unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali, in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari da sostenere 
mediante finanziamenti nazionali e/o 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali in tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
crisi della COVID-19 sta avendo un 
impatto sproporzionato sulle donne e le 
ragazze a causa delle disuguaglianze 
esistenti che comportano, tra l'altro, un 
maggior rischio di violenza di genere 
durante il confinamento e un maggior 
numero di abbandoni del mercato del 
lavoro connessi a un onere più gravoso 
dei compiti di assistenza e a una 
percentuale più elevata di donne 
impiegate in settori colpiti dal 
confinamento, nell'economia informale e 
in settori caratterizzati da un'elevata 
precarietà. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che, 
all'indomani di una crisi, le differenze tra 
gli Stati membri diventano spesso più 
pronunciate per quanto concerne lo 
sviluppo economico, le risorse di bilancio, 
il tenore di vita e la qualità dei servizi 
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riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

pubblici. Le crisi economiche fanno 
aumentare o rendono evidenti in modo 
duraturo le disuguaglianze esistenti tra le 
società e al loro interno, a meno che i loro 
effetti non siano attenuati in modo rapido 
ed efficace attraverso la preparazione alle 
crisi e la resilienza economica, sociale, 
ambientale e amministrativa. La 
mancanza di resilienza può anche 
comportare effetti di ricaduta degli shock 
evitabili tra Stati membri o nell'Unione 
nel suo insieme, facendo sorgere in tal 
modo sfide per la convergenza e la 
coesione nell'Unione e minacciando la 
stabilità dell'Unione economica e 
monetaria e del mercato unico. Lo 
sviluppo di economie solide e resilienti e di 
sistemi finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Or. en

Emendamento 133
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 costituisce 
un importante shock simmetrico per 
l'economia mondiale e dell'Unione, con 
forti effetti asimmetrici dal punto di vista 
sociale ed economico tra Stati membri e 
regioni, e ha cambiato le prospettive 
economiche e sociali per gli anni a venire a 
livello dell'Unione e mondiale, richiedendo 
una reazione urgente, efficiente e 
coordinata a livello sia dell'Unione sia 
degli Stati membri per far fronte alle 
enormi conseguenze economiche e sociali 
per tutti gli Stati membri. Secondo le 
previsioni economiche d'estate 2020 della 
Commissione, si stima che l'economia 
dell'UE subirà una contrazione dell'8,3 % 
nel 2020, un valore notevolmente 
superiore e caratterizzato da divergenze 
più marcate rispetto alle proiezioni iniziali 
e con effetti più profondi rispetto alla crisi 
finanziaria del 2008. L'occupazione 
nell'UE, inoltre, è scesa del 2,7 % nel 
secondo trimestre del 2020 rispetto al 
trimestre precedente, dopo aver già 
registrato una flessione dello 0,2% nel 
primo trimestre. La COVID-19 ha anche 
amplificato le sfide connesse al contesto 
demografico. La pandemia di COVID-19 
in corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria del 2008, ha 
dimostrato che lo sviluppo di economie 
solide, sostenibili, equilibrate a livello 
sociale e resilienti e di sistemi finanziari 
basati su strutture economiche e sociali 
robuste e sostenibili aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa in 
modo equo, inclusivo e sostenibile. Le 
conseguenze sociali ed economiche a 
medio e lungo termine della crisi della 
COVID-19 dipenderanno essenzialmente 
dalla rapidità della ripresa economica e 
sociale degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
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Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti sostenibili volti ad affrontare 
le carenze strutturali delle economie e delle 
società e a rafforzarne la resilienza saranno 
pertanto essenziali per riportare le 
economie su un percorso di ripresa equa, 
inclusiva e sostenibile ed evitare un 
ulteriore ampliamento delle divergenze 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 134
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. 
La pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La crisi della COVID-19 sta 
avendo un impatto sproporzionato sulle 
donne e le ragazze a causa delle 
disuguaglianze esistenti che comportano, 
tra l'altro, un maggior rischio di violenza 
di genere durante il confinamento e un 
maggior numero di abbandoni del 
mercato del lavoro connessi a un onere 
più gravoso dei compiti di assistenza e a 
una percentuale più elevata di donne 
impiegate in settori colpiti dal 
confinamento, nell'economia informale e 
in settori caratterizzati da un'elevata 
precarietà. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di un sistema di protezione 
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mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

sociale affidabile basato sui servizi 
pubblici ed economie solide e resilienti e di 
sistemi finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente e più 
inclusivo agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Le conseguenze a medio e 
lungo termine della crisi della COVID-19 
dipenderanno essenzialmente dalla rapidità 
della ripresa economica degli Stati membri 
dopo la crisi, rapidità che a sua volta 
dipende dal margine di bilancio di cui 
dispongono gli Stati membri per adottare 
misure volte a mitigare l'impatto a livello 
sociale ed economico della crisi e dalla 
resilienza delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le 
disuguaglianze e le carenze strutturali 
delle economie e a rafforzarne la resilienza 
e l'inclusività saranno pertanto essenziali 
per riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile, evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze sociali 
nell'Unione e accelerare i progressi verso 
il conseguimento della parità di genere.

Or. en

Emendamento 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico 
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pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

nonché all'inclusione e alla coesione 
sociali. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di economie solide e resilienti e 
di sistemi finanziari basati su robuste 
strutture economiche e sociali aiuta gli 
Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Ha evidenziato, inoltre, che 
i tagli alla spesa pubblica per l'istruzione, 
la cultura e l'assistenza sanitaria sono 
controproducenti per una rapida ripresa e 
per la creazione di economie e società 
resilienti. Le conseguenze a medio e lungo 
termine della crisi della COVID-19 
dipenderanno essenzialmente dalla rapidità 
della ripresa economica degli Stati membri 
dopo la crisi, rapidità che a sua volta 
dipende dal margine di bilancio di cui 
dispongono gli Stati membri per adottare 
misure volte a mitigare l'impatto a livello 
sociale ed economico della crisi e dalla 
resilienza delle loro economie e dei servizi 
pubblici di interesse generale. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e dei servizi 
pubblici di interesse generale e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e la 
vita sociale su un percorso di ripresa 
sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Or. en

Emendamento 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 

(4) L'insorgere della COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche e di bilancio per 
gli anni a venire a livello dell'Unione e 
mondiale, richiedendo una reazione 
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coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

urgente e coordinata da parte dell'Unione 
per far fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri e all'impatto territoriale 
estremamente differenziato all'interno 
degli stessi. La COVID-19 ha amplificato 
le sfide connesse al contesto demografico. 
La pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari e di protezione sociale basati su 
robuste strutture economiche e sociali aiuta 
gli Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Le conseguenze a medio e 
lungo termine della crisi della COVID-19 
dipenderanno essenzialmente dalla rapidità 
della ripresa economica e sociale degli 
Stati membri dopo la crisi, rapidità che a 
sua volta dipende dalle misure adottate 
dagli Stati membri per mitigare l'impatto a 
livello sociale ed economico della crisi e 
dalla resilienza delle loro economie e delle 
strutture sociali. Riforme e investimenti 
volti ad affrontare le carenze strutturali 
delle economie e a rafforzarne la resilienza 
sociale ed economica, intesa come la 
capacità di affrontare gli shock economici 
e di realizzare cambiamenti strutturali a 
lungo termine in modo equo e inclusivo 
per migliorare la qualità della vita e il 
benessere per tutti, saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie su un 
percorso di ripresa sostenibile e ridurre le 
divergenze nell'Unione.

(L'emendamento sostituisce "resilienza" 
con "resilienza sociale ed economica" 
nell'intero testo in esame).

Or. en

Emendamento 137
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide, sostenibili dal punto di 
vista ambientale e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dal rafforzamento 
della resilienza ambientale delle loro 
economie. Riforme e investimenti basati 
su una ripresa sostenibile dal punto di 
vista ambientale volti ad affrontare le 
carenze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie su un 
percorso di ripresa sostenibile ed evitare un 
ulteriore ampliamento delle divergenze 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale e 
ha fatto sorgere un rischio di notevoli 
distorsioni del mercato interno per effetto 
delle risposte nazionali asimmetriche, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Or. en

Emendamento 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) Le misure di confinamento 
nazionali e regionali che sono seguite 
all'insorgere della pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 hanno cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte di tutti gli Stati membri 
per far fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali. La COVID-19 ha 
amplificato le sfide connesse al contesto 
demografico. La pandemia di COVID-19 
in corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di economie solide, solvibili e 
resilienti e di sistemi finanziari basati su 
robuste strutture economiche e sociali 
azionarie aiuta gli Stati membri a reagire 
in modo più efficiente agli shock e a 
registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dalla 
disciplina di bilancio degli Stati membri e 
dalla resilienza delle loro economie. 
Riforme e investimenti a favore della 
crescita volti ad affrontare le debolezze 
strutturali delle economie, rafforzarne la 
resilienza e ridurne la dipendenza dal 
finanziamento del debito saranno pertanto 
essenziali per riportare gli Stati membri su 
un percorso di ripresa sostenibile e per 
superare le divergenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie sostenibili e resilienti e di 
sistemi finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione, 
oltre a prevenire il semplice ritorno alle 
precedenti dinamiche insostenibili.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide strutturali connesse al contesto 
demografico con conseguenze 
asimmetriche per gli Stati membri. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile e coeso ed evitare un 
ulteriore ampliamento delle divergenze 
nell'Unione.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza nonché a ridurre la dipendenza 
dall'energia a elevate emissioni di 
carbonio saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza, incrementando la produttività e 
la competitività, saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie su un 
percorso di ripresa sostenibile ed evitare un 
ulteriore ampliamento delle divergenze 
nell'Unione.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile e ridurre i divari tra gli 
Stati membri, evitando in tal modo un 
ulteriore ampliamento delle divergenze 
nell'Unione.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio, che si rivelerà 
fortemente asimmetrico, di cui dispongono 
gli Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme a favore 
della crescita e investimenti sostenibili 
volti ad affrontare le carenze strutturali 
delle economie e a rafforzarne la resilienza 
saranno pertanto essenziali per riportare le 
economie su un percorso di ripresa 
sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari e di protezione sociale basati su 
robuste strutture economiche e sociali aiuta 
gli Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Le conseguenze a medio e 
lungo termine della crisi della COVID-19 
dipenderanno essenzialmente dalla rapidità 
della ripresa economica degli Stati membri 
dopo la crisi, rapidità che a sua volta 
dipende dal margine di bilancio di cui 
dispongono gli Stati membri per adottare 
misure volte a mitigare l'impatto a livello 
sociale ed economico della crisi e dalla 
resilienza delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Or. en

Emendamento 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati membri 
a reagire in modo più efficiente agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dalla 
rapidità dell'intervento e dall'adozione di 
misure economiche volte a mitigare 
l'impatto a livello sociale ed economico 
della crisi e dalla resilienza delle loro 
economie. Riforme e investimenti volti ad 
affrontare le carenze strutturali delle 
economie e a rafforzarne la resilienza 
saranno pertanto essenziali per riportare le 
economie su un percorso di ripresa 
sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Or. en

Emendamento 149
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 ha anche evidenziato il suo 
importante impatto di genere sulle società, 
che riflette le varie disuguaglianze 
esistenti tra donne e uomini. La 
maggioranza dei lavoratori dell'assistenza 
e di altri servizi essenziali nell'UE è 
costituita da donne, pertanto è diventato 
evidente non solo l'onere sproporzionato 
della crisi che è ricaduto sulle donne, ma 
anche il livello di segregazione orizzontale 
e verticale del mercato del lavoro, 
esacerbato dalla mancanza di servizi e 
infrastrutture di assistenza per i bambini e 
gli anziani. Il repentino aumento della 
violenza di genere durante il 
confinamento in tutta l'UE, inoltre, ha 
messo in luce una preoccupante 
mancanza di misure di protezione e 
sostegno per le donne vittime o a rischio 
di violenza domestica. Tale strumento 
dovrebbe aiutare gli Stati membri a 
sostenere e sviluppare iniziative rivolte 
all'accesso delle donne all'imprenditoria, 
al microfinanziamento e alle discipline 
STEM, migliorando anche le opportunità 
di lavoro, in particolare nei settori 
prioritari dell'economia digitale e verde, e 
garantendo iniziative di occupazione non 
discriminatorie. È opportuno rivolgere 
un'attenzione particolare ad affrontare la 
segregazione del mercato del lavoro, con 
misure finalizzate a colmare il divario di 
genere nell'occupazione, nella 
retribuzione e nelle pensioni. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre servirsi del 
programma per realizzare e rafforzare 
iniziative volte a promuovere e migliorare 
l'equilibrio tra vita privata e attività 
professionale, con un'attenzione specifica 
alle infrastrutture e ai servizi di 
assistenza. Le infrastrutture e i servizi 
come i centri di accoglienza e il sostegno 
per le vittime di violenza saranno 
importanti anche lungo il percorso di 
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ripresa dalla crisi.
Or. en

Emendamento 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le conseguenze economiche 
dell'epidemia di COVID-19 hanno ridotto 
drasticamente il margine di manovra a 
livello di bilancio per molti Stati membri, 
un aspetto che mette a repentaglio la loro 
capacità di attuare priorità di riforma e 
investimento importanti. Mentre il 
semestre europeo costituisce il quadro di 
riferimento dell'UE per individuare le 
priorità di riforma e di investimento a 
livello economico, la necessità di 
realizzare la ripresa e la resilienza, messa 
in luce dalla COVID-19, va al di là 
dell'ambito della politica economica e 
deve avere una priorità adeguata nel 
quadro della definizione e realizzazione 
del semestre europeo. La governance 
dell'unione economica e monetaria deve 
essere adattata, anche superando le sue 
carenze riguardo alla responsabilità 
parlamentare e alla mancanza di 
vigilanza democratica.

Or. en

Emendamento 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Dato che i settori e le industrie 
culturali e creativi sono stati colpiti con 
particolare durezza dalle conseguenze 
della pandemia di COVID-19 a causa, tra 
l'altro, della chiusura dei cinema, dei 
teatri e di altre sedi culturali, 
dell'improvvisa interruzione della vendita 
di biglietti e della scarsa vendita di spazi 
pubblicitari, l'Unione e i suoi Stati 
membri dovrebbero destinare almeno il 
2 % del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza al sostegno di tali settori, che 
sono della massima importanza per le 
economie, la coesione sociale, il turismo e 
lo svago.

Or. en

Emendamento 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La pandemia di COVID-19 e le 
misure adottate per mitigarne gli effetti 
sulle economie hanno avuto conseguenze 
disastrose per la vita sociale in tutti gli 
Stati membri. L'istruzione, le attività 
culturali, il turismo e lo svago si sono 
pressoché fermati. L'Unione e gli Stati 
membri, pertanto, dovrebbero investire 
anche nella ripresa e nella resilienza di 
questi settori e ambiti strategici.

Or. en

Emendamento 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 



AM\1211941IT.docx 33/334 PE655.953v01-00

IT

Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Dato che i settori culturali e 
creativi sono stati colpiti con particolare 
durezza dalle conseguenze della pandemia 
di COVID-19 a causa, tra l'altro, della 
chiusura dei cinema, dei teatri e delle sedi 
culturali, dell'improvvisa interruzione 
della vendita di biglietti e della scarsa 
vendita di spazi pubblicitari, l'Unione e i 
suoi Stati membri dovrebbero destinare 
almeno il 2 % del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza al sostegno di tali 
settori, che sono della massima 
importanza per le economie, la coesione 
sociale, il turismo e lo svago.

Or. en

Emendamento 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) La pandemia di COVID-19 
ha messo in luce il fatto che i nostri 
sistemi di istruzione non hanno la 
resilienza che dovrebbero possedere. La 
pandemia ha provocato, probabilmente, la 
più grave perturbazione dei sistemi di 
istruzione e formazione a livello mondiale 
a cui si è assistito nella storia, dato che 
molti allievi e studenti dell'Unione hanno 
un accesso limitato o inesistente 
all'apprendimento remoto a causa della 
mancanza di dispositivi, infrastrutture e 
competenze digitali, ma anche in ragione 
del loro status sociale vulnerabile. Questa 
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situazione minaccia di provocare una 
perdita di apprendimento per un'intera 
generazione di allievi e studenti, che 
potrebbe ridurre i futuri livelli di reddito 
della generazione colpita e ripercuotersi 
negativamente sui livelli di produttività 
del lavoro, crescita e competitività 
dell'Unione nel suo insieme. L'Unione e i 
suoi Stati membri dovrebbero pertanto 
assegnare il 10 % del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza a investimenti a 
favore di un'istruzione e formazione di 
qualità e inclusive, infrastrutture 
didattiche, sia online sia offline, capacità 
e competenze.

Or. en

Emendamento 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme e 
investimenti che contribuiscano a 
realizzare un livello elevato di resilienza 
delle economie e della società e il 
progresso sociale, rafforzare le strutture 
sociali e la capacità di aggiustamento e 
migliorare il potenziale di crescita 
sostenibile e inclusiva è una delle priorità 
politiche dell'Unione e, in particolare, 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea. L'articolo 3, 
paragrafo 1, del trattato sull'Unione 
europea sottolinea che l'Unione si 
prefigge di promuovere il "benessere" dei 
suoi popoli. Tutte le riforme e gli 
investimenti sostenuti dal dispositivo per 
la ripresa e la resilienza dovrebbero avere 
lo scopo di migliorare la qualità della vita 
delle persone a breve, medio e lungo 
termine. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
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economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 156
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza ambientale, sociale ed 
economica delle economie nazionali, 
rafforzare la capacità di aggiustamento e di 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
nonché la transizione circolare e verde e 
sbloccare il potenziale di crescita e la 
realizzazione del Green Deal è una delle 
priorità politiche dell'Unione. Tali riforme 
risultano pertanto fondamentali per 
riportare la ripresa su un percorso di 
sostenibilità e sostenere il processo di 
crescente convergenza economica e sociale 
e la ripresa sostenibile dal punto di vista 
ambientale. Tali aspetti sono ancora più 
necessari all'indomani della crisi causata 
dalla pandemia per aprire la strada a una 
rapida ripresa. Accoglie con favore i 
cinque principi di alto livello per la 
ripresa e la resilienza, introdotti dal 
gruppo di esperti tecnici dell'UE sui 
finanziamenti sostenibili (TEG).

Or. en

Emendamento 157
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare uno sviluppo 
accelerato delle attività compatibili con 
l'accordo di Parigi sul clima e una 
riduzione delle attività che non rientrano 
tra le priorità politiche dell'Unione. Tali 
riforme risultano pertanto fondamentali per 
riportare la ripresa su un percorso di 
sostenibilità e sostenere il processo di 
crescente convergenza economica e sociale 
oltre che per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra. Tali aspetti sono ancora più 
necessari all'indomani della crisi causata 
dalla pandemia per aprire la strada a una 
rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme e 
investimenti che contribuiscano a 
conseguire un livello elevato di resilienza e 
sostenibilità delle economie nazionali e 
delle società, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita sostenibile è una delle priorità 
politiche dell'Unione. Tali riforme risultano 
pertanto fondamentali per riportare la 
ripresa su un percorso equo e inclusivo di 
sostenibilità e sostenere il processo di 
crescente convergenza e coesione 
economica, sociale e territoriale. Tali 
aspetti sono ancora più necessari 
all'indomani della crisi causata dalla 
COVID-19 per aprire la strada a una 
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ripresa rapida, equa, inclusiva e 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 159
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Le riforme devono 
essere attuate prestando particolare 
attenzione alle popolazioni vulnerabili e 
rispettando la parità di genere. Tali aspetti 
sono ancora più necessari all'indomani 
della crisi causata dalla pandemia per 
aprire la strada a una rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 

(5) L'attuazione di riforme e 
investimenti decisi dagli Stati membri che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
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dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a promuovere la coesione 
sociale e a conseguire un livello elevato di 
resilienza delle economie nazionali, 
rafforzare la capacità di aggiustamento e 
sbloccare il potenziale di crescita è una 
delle priorità politiche dell'Unione. Tali 
riforme risultano pertanto fondamentali per 
riportare la ripresa su un percorso di 
sostenibilità e sostenere il processo di 
crescente convergenza economica e 
sociale. Tali aspetti sono ancora più 
necessari all'indomani della crisi causata 
dalla pandemia per aprire la strada a una 
rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso equo e inclusivo di sostenibilità e 
sostenere il processo di crescente 
convergenza economica e sociale. Tali 
aspetti sono ancora più necessari 
all'indomani della crisi causata dalla 
pandemia per aprire la strada a una rapida 
ripresa.

Or. en

Emendamento 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una ripresa sostenibile basata sui titoli 
azionari.

Or. en

Emendamento 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme a favore 
della crescita, che contribuiscano a 
conseguire un livello elevato di resilienza 
delle economie nazionali, rafforzare la 
capacità di aggiustamento e sbloccare il 
potenziale di crescita è una delle priorità 
politiche dell'Unione. Tali riforme risultano 
pertanto fondamentali per riportare la 
ripresa su un percorso di sostenibilità e 
sostenere il processo di crescente 
convergenza economica e sociale. Tali 
aspetti sono ancora più necessari 
all'indomani della crisi causata dalla 
pandemia per aprire la strada a una rapida 
ripresa.

Or. en

Emendamento 165
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa1 bis.

__________________
1 bis 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Emendamento 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie e delle 
società, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano 
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fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 168
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le donne sono state in prima linea 
nella crisi della COVID-19, in quanto 
costituiscono la maggioranza dei 
lavoratori nel settore dell'assistenza 
sanitaria in tutta l'UE, e si trovano a 
bilanciare l'assistenza non retribuita e le 
responsabilità lavorative, con difficoltà 
sempre più evidenti per i genitori single, 
che nell'85 % dei casi sono donne. Gli 
investimenti in una solida infrastruttura 
di assistenza sono essenziali anche per 
garantire la parità di genere e 
l'emancipazione economica delle donne, 
costruire società resilienti, combattere il 
precariato in un settore a prevalenza 
femminile, stimolare la creazione di posti 
di lavoro, prevenire la povertà e 
l'esclusione sociale, e hanno un effetto 
positivo sul PIL in quanto consentono a 
un maggior numero di donne di svolgere 
un lavoro retribuito.

Or. en

Emendamento 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le donne sono state in prima linea 
nella crisi della COVID-19, in quanto 
costituiscono la maggioranza dei 
lavoratori nel settore dell'assistenza 
sanitaria in tutta l'UE, e si trovano a 
bilanciare l'assistenza non retribuita e le 
responsabilità lavorative, con difficoltà 
sempre più evidenti per i genitori single, 
che nell'85 % dei casi sono donne. Gli 
investimenti in una solida infrastruttura 
di assistenza sono essenziali anche per 
garantire la parità di genere e 
l'emancipazione economica delle donne, 
costruire società resilienti, combattere il 
precariato in un settore a prevalenza 
femminile, stimolare la creazione di posti 
di lavoro di elevata qualità, prevenire la 
povertà e l'esclusione sociale, e 
consentono a un maggior numero di 
donne di svolgere un lavoro retribuito.

Or. en

Emendamento 170
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi, 
anche nei servizi pubblici, con 
conseguenze negative durature sui diritti, 
l'emancipazione economica e la salute 
delle donne, compresa la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti. È pertanto 
essenziale sostenere gli investimenti in 
questa particolare situazione, per accelerare 
la ripresa e rafforzare il potenziale di 
crescita sostenibile a lungo termine e la 
protezione dell'economia dell'assistenza 
in quanto componente essenziale del 
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sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

modello economico. Gli investimenti nella 
transizione dell'assistenza e in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire una crescita 
inclusiva e sostenibile e contribuire alla 
creazione di posti di lavoro. Aiuteranno 
inoltre a rendere l'Unione più resiliente e 
meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento. È inoltre 
un'opportunità decisiva facilitare la 
transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente e realizzare una 
società equilibrata dal punto di vista del 
genere.

Or. en

Emendamento 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti, pubblici e privati, in questa 
particolare situazione, per accelerare la 
ripresa, attenuare gli effetti della 
pandemia sull'inclusione e la coesione 
sociali e rafforzare il potenziale di crescita 
a lungo termine. Gli investimenti in 
tecnologie, capacità e processi verdi e 
digitali, volti ad assistere la transizione 
verso l'energia pulita e a promuovere 
l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa 
e in altri settori economici fondamentali, 
sono importanti per conseguire la crescita 
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rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento. Tuttavia, è 
altrettanto importante investire 
nell'istruzione, nella cultura e in altri 
servizi pubblici di interesse generale, al 
fine di promuovere l'inclusione e la 
coesione sociali, preparare i cittadini alle 
future esigenze del mercato del lavoro, 
dotarli delle qualità e delle competenze 
necessarie e offrire loro nuove 
opportunità.

Or. en

Emendamento 172
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Il dispositivo, pertanto, 
dovrebbe sostenere, tra le altre misure, 
progetti e programmi di investimenti su 
vasta scala, che hanno il più alto 
potenziale di conseguire gli obiettivi 
climatici ed energetici dell'UE sulla base 
dell'efficienza in termini di costi e del 
principio di accettazione sociale, 
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comprese attività temporanee e di natura 
contributiva. Aiuteranno inoltre gli Stati 
membri a diversificare 
l'approvvigionamento energetico, a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento e a garantire 
l'approvvigionamento di componenti 
essenziali.

Or. en

Emendamento 173
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi, in 
particolare nel settore privato. È tuttavia 
essenziale stimolare gli investimenti 
pubblici in questa particolare situazione, 
per accelerare la ripresa e rafforzare il 
potenziale di crescita a lungo termine. Gli 
investimenti in tecnologie, capacità e 
processi verdi e digitali, volti ad assistere 
la transizione verso l'energia pulita e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Gli investimenti pubblici saranno 
essenziali anche per combattere la povertà 
e le disuguaglianze, promuovendo 
l'accesso universale all'istruzione, alla 
sanità, alla nutrizione o all'alloggio al 
fine di rafforzare la coesione sociale. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente, attraverso la promozione di una 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto, e meno dipendente, grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
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approvvigionamento.
Or. en

Emendamento 174
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento. Un sostegno 
specifico dovrà essere fornito, nei paesi 
beneficiari, alle PMI, la cui resilienza è 
inferiore rispetto alle imprese di medie o 
grandi dimensioni.

Or. fr

Emendamento 175
Mauri Pekkarinen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
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soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita, ad esempio sostenendo l'economia 
circolare e la transizione dell'industria da 
materiali non rinnovabili e di origine 
fossile verso materiali ed energie 
rinnovabili e rispettosi dell'ambiente, e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi, 
dato che il margine di manovra di 
bilancio a livello nazionale è influenzato, 
tra l'altro, dalla riduzione del gettito 
fiscale e da una spesa più elevata per la 
sicurezza sociale. Alla luce di ciò, è 
essenziale sostenere gli investimenti in 
questa particolare situazione, per accelerare 
la ripresa, conseguire gli obiettivi del 
Green Deal europeo e rafforzare il 
potenziale di crescita a lungo termine. Gli 
investimenti in tecnologie, capacità e 
processi verdi e digitali, volti ad assistere 
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posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

la transizione verso l'energia pulita e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita 
sostenibile a lungo termine. Gli 
investimenti in tecnologie, capacità e 
processi verdi e digitali, volti ad assistere 
la transizione verso l'energia pulita e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa per affrontare la 
povertà energetica e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita equa, inclusiva e 
sostenibile e contribuire al mantenimento 
dei posti di lavoro, alla creazione di nuovi 
posti di lavoro di elevata qualità, alla lotta 
contro la povertà lavorativa e alla 
promozione dell'uguaglianza e 
dell'inclusione. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.
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Or. en

Emendamento 178
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare lo sviluppo accelerato e a lungo 
termine delle attività compatibili con 
l'accordo di Parigi sul clima e la 
riduzione delle attività incompatibili. Gli 
investimenti in tecnologie, capacità e 
processi verdi e digitali, volti ad assistere 
la transizione verso l'energia pulita e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
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situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine a beneficio di una migliore 
qualità della vita per tutti. Tali 
investimenti renderanno inoltre l'UE meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento. Gli investimenti 
nella transizione verde, nella 
trasformazione digitale, nella coesione 
economica, sociale e territoriale, nella 
resilienza istituzionale e in misure per la 
prossima generazione di europei sono 
azioni strategiche importanti per 
conseguire gli obiettivi comuni dell'UE e 
degli Stati membri e rendere l'Unione più 
resiliente.

Or. en

Emendamento 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa, nella 
ricerca e l'innovazione, in un mercato 
interno correttamente funzionante, nella 
pubblica amministrazione e in altri settori 
economici fondamentali sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
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approvvigionamento.
Or. en

Emendamento 181
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro, nonché per promuovere la 
competitività a medio termine. Aiuteranno 
inoltre a rendere l'Unione più resiliente e 
meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento e alla promozione di 
un'economia basata sulla conoscenza.

Or. en

Emendamento 182
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
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investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e circolare e a promuovere 
l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa 
e in altri settori economici fondamentali, 
sono importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento e alla graduale 
abolizione degli investimenti e degli aiuti 
di Stato a favore delle industrie dei 
combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
attività ad alto rischio come la ricerca e 
innovazione, capacità e processi verdi e 
digitali, volti ad assistere la transizione 
verso l'energia pulita e a promuovere 
l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa 
e in altri settori economici fondamentali, 
sono importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
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approvvigionamento. delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 184
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa 
economica e rafforzare il potenziale di 
crescita a lungo termine con risultati 
tangibili nell'economia reale. Gli 
investimenti in tecnologie, capacità e 
processi verdi e digitali, volti ad assistere 
la transizione verso l'energia pulita e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
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investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita, a favorire le ferrovie, in quanto 
mezzo di trasporto più verde, e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti strategici con valore aggiunto 
europeo in questa particolare situazione, 
per accelerare la ripresa e rafforzare il 
potenziale di crescita a lungo termine. Gli 
investimenti in tecnologie, capacità e 
processi verdi e digitali, volti ad assistere 
la transizione verso l'energia pulita e a 
promuovere l'efficienza energetica 
nell'edilizia abitativa e in altri settori 
economici fondamentali, sono importanti 
per conseguire la crescita sostenibile e 
contribuire alla creazione di posti di lavoro. 
Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più 
resiliente e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento.



PE655.953v01-00 56/334 AM\1211941IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sostenibili 
sono spesso soggetti a tagli drastici durante 
le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
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rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
innovazioni, capacità e processi produttivi 
volti ad assistere la transizione verso 
l'energia pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 189
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza e la 
sicurezza energetica nell'edilizia abitativa e 
in altri settori fondamentali dell'economia, 
sono importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en
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Emendamento 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono 
spesso soggetti a tagli drastici durante le 
crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa e in altri 
settori economici fondamentali, sono 
importanti per conseguire la crescita 
sostenibile e contribuire alla creazione di 
posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che le situazioni di crisi creano 
disincentivi per gli investitori a investire, 
in ragione della maggiore incertezza 
economica e istituzionale. Tuttavia, la 
deflazione e una ricalibrazione delle 
opportunità di investimenti nel mercato 
sono una condizione preliminare 
necessaria per la ripresa e per rafforzare il 
potenziale di crescita sostenibile a lungo 
termine. I tassi di interesse normalizzati 
sono importanti per informare 
correttamente gli investitori affinché 
prendano decisioni di investimento 
sostenibili, che porteranno alla crescita 
economica e contribuiranno alla creazione 
di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere gli Stati membri più resilienti.

Or. en

Emendamento 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le misure di confinamento 
durante la crisi della COVID-19 hanno 
messo in luce l'importanza della 
transizione digitale, ma hanno anche 
esacerbato le disuguaglianze digitali e i 
problemi affrontati dalle persone con un 
accesso limitato alla tecnologia digitale o 
dotate di scarse competenze digitali. La 
ripresa successiva alla pandemia deve 
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prevedere misure per rimediare a questi 
problemi e per promuovere l'uguaglianza 
digitale, oltre a sostenere soluzioni basate 
su software e dispositivi open source e a 
garantire la protezione dei dati personali. 
La transizione digitale aperta, inoltre, 
deve essere anch'essa verde: la crescente 
domanda di elettricità, stimolata dalla 
crescita del settore digitale, deve essere 
soddisfatta in modo sostenibile, sulla base 
di misure di efficienza energetica e della 
produzione di energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Come sottolineato nella relazione 
2020 di previsione strategica adottata 
dalla Commissione il 9 settembre 2020, la 
resilienza è la capacità non solo di 
resistere alle sfide e farvi fronte, ma 
anche di trasformare le società in modo 
sostenibile, giusto e democratico. Il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
dovrebbe mirare a rafforzare la resilienza 
dell'UE nel suo insieme e di tutti i suoi 
Stati membri, al fine di conseguire un 
benessere sostenibile per tutti.

Or. en

Emendamento 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di salvaguardare il 
carattere sostenibile degli investimenti, è 
fondamentale garantire che i progetti 
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finanziati abbiano un valore aggiunto 
europeo e generino effetti positivi in 
termini di innovazione, crescita e 
creazione di posti di lavoro. Di 
conseguenza, le spese di consumo e le 
spese di bilancio regolari non sono 
ammissibili al finanziamento.

Or. en

Motivazione

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe essere utilizzato per finanziare le 
normali spese pubbliche, ma per generare un impatto aggiuntivo dal punto di vista 
economico.

Emendamento 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Ogni misura dei piani per la 
ripresa e la resilienza può contribuire a 
più di uno dei pilastri indicati nell'articolo 
3.

Or. en

Emendamento 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
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dell'economia degli Stati membri. dell'economia degli Stati membri, a parte 
l'attuale politica monetaria della BCE, 
che sostiene finanziariamente gli Stati 
membri restii ad attuare riforme e a 
spendere eccessivamente, attraverso 
l'acquisto di obbligazioni societarie, tassi 
di interesse artificialmente bassi sui titoli 
pubblici e l'aumento degli squilibri del 
Target 2.

Or. en

Emendamento 196
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri. Occorre 
prendere atto dei limiti del semestre 
europeo, di cui gli Stati recepiscono 
integralmente o in modo sostanziale solo 
un quarto circa delle raccomandazioni, 
mentre riguardo a quasi un terzo di esse i 
progressi sono stati limitati o addirittura 
nulli.

Or. fr

Emendamento 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla 
resilienza dell'economia degli Stati 
membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici 
sostenibili da parte degli Stati membri in 
risposta alle sfide economiche, sociali e 
ambientali e che si ponga l'obiettivo di 
avere un impatto duraturo sull'inclusività, 
sulla sostenibilità, sulla produttività e sulla 
resilienza dell'economia degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici 
sostenibili a favore della crescita da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia e dei servizi pubblici degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività, sulla 
competitività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide e 
agli obiettivi dell'UE e dei suoi Stati 
membri e che si ponga l'obiettivo di avere 
un impatto duraturo sulla ripresa e sulla 
resilienza delle strutture sociali di tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
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finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle azioni 
prioritarie necessarie a conseguire un 
impatto duraturo sulla produttività e sulla 
resilienza dell'economia degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso all'attuazione 
di riforme nazionali e investimenti 
pubblici da parte degli Stati membri in 
risposta alle sfide individuate nel semestre 
europeo e che si ponga l'obiettivo di avere 
un impatto duraturo sulla produttività e 
sulla resilienza dell'economia degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 205
l

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) È opportuno definire orientamenti 
adeguati, come un allegato al presente 
regolamento, che fungano da guida non 
vincolante per gli Stati membri al fine di 
identificare ambiti di spesa ammissibili 
nel quadro dei settori prioritari europei 
identificati nella struttura a sei pilastri del 
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regolamento.
Or. en

Emendamento 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La relazione speciale n. 16/2020 
della Corte dei conti europea sul semestre 
europeo invita la Commissione a 
rafforzare il legame tra le 
raccomandazioni specifiche per paese e la 
distribuzione dei fondi dell'UE.

Or. en

Emendamento 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi. 
Per sfruttare al meglio il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza e conseguire i suoi 
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obiettivi al grado massimo, gli incentivi 
dovrebbero essere concepiti in modo da 
incoraggiare la piena attuazione del piano 
per la ripresa e la resilienza. Di 
conseguenza, l'erogazione dei fondi 
dovrebbe essere proporzionata al livello di 
completamento del piano per la ripresa e 
la resilienza e avvenire soltanto dopo che 
il completamento dei pertinenti target 
intermedi è stato verificato dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi. 
È a tal fine opportuno istituire ai sensi del 
presente regolamento un dispositivo per la 
ripresa e la resilienza, per fornire un 
sostegno finanziario efficace e 
significativo volto a promuovere 
l'attuazione delle riforme strutturali e 
degli investimenti pubblici correlati negli 
Stati membri. Tale dispositivo potrebbe 
anche prevedere misure per incentivare 
gli investimenti privati attraverso 



PE655.953v01-00 68/334 AM\1211941IT.docx

IT

meccanismi di sostegno, compresi 
strumenti finanziari, sovvenzioni o regimi 
analoghi, a condizione che le norme sugli 
aiuti di Stato siano rispettate.

Or. en

Emendamento 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un meccanismo 
che consenta la distribuzione di un 
sostegno finanziario diretto da parte 
dell'UE tramite uno strumento innovativo, 
che gestisca la distribuzione dei fondi 
sostenendo le aree di intervento prioritarie 
dell'UE e preveda la responsabilità, la 
trasparenza e la vigilanza democratica 
riguardo all'attuazione delle misure di 
investimento e di riforma. È a tal fine 
opportuno istituire ai sensi del presente 
regolamento un dispositivo per la ripresa e 
la resilienza (il "dispositivo") per fornire un 
sostegno finanziario efficace e significativo 
volto a promuovere l'attuazione delle 
riforme strutturali e degli investimenti 
pubblici correlati negli Stati membri. Il 
dispositivo dovrebbe essere di carattere 
globale e sfruttare l'esperienza acquisita 
dalla Commissione e dagli Stati membri 
grazie all'impiego di altri strumenti e 
programmi.

Or. en

Emendamento 210
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e 
programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali a favore della crescita e degli 
investimenti pubblici sostenibili correlati 
negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe 
essere di carattere globale e sfruttare 
l'esperienza acquisita dalla Commissione e 
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all'impiego di altri strumenti e programmi. dagli Stati membri grazie all'impiego di 
altri strumenti e programmi. Il dispositivo 
dovrebbe essere temporaneo e limitarsi ad 
affrontare gli effetti negativi della 
pandemia.

Or. en

Emendamento 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e 
programmi.

(8) Nel contesto attuale sarebbe nocivo 
aggiungere al quadro vigente un sostegno 
agli Stati membri fornendo a questi ultimi 
un sostegno finanziario diretto tramite un 
altro strumento redistributivo. A tal fine 
non è opportuno istituire ai sensi del 
presente regolamento un dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per 
fornire un sostegno finanziario efficace e 
significativo volto a promuovere 
l'attuazione delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici correlati negli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
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fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali sostenibili e degli investimenti 
pubblici negli Stati membri che 
contribuiscano ad attenuare l'impatto 
sociale ed economico della crisi della 
COVID-19 e a promuovere una crescita 
equa, inclusiva e sostenibile. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

Or. en

Emendamento 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi 
e, in particolare, il programma di 
sostegno alle riforme strutturali e lo 
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strumento di assistenza tecnica.
Or. en

Emendamento 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri, che allo stesso 
tempo dovrebbero favorire la 
mobilitazione di investimenti privati. Il 
dispositivo dovrebbe essere di carattere 
globale e sfruttare l'esperienza acquisita 
dalla Commissione e dagli Stati membri 
grazie all'impiego di altri strumenti e 
programmi.

Or. en

Emendamento 216
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo che tenga conto delle 
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ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

specificità di una crisi sistemica. È a tal 
fine opportuno istituire ai sensi del 
presente regolamento un dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per 
fornire un sostegno finanziario efficace e 
significativo volto a promuovere 
l'attuazione delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici correlati negli Stati 
membri. Il dispositivo dovrebbe essere di 
carattere globale e sfruttare l'esperienza 
acquisita dalla Commissione e dagli Stati 
membri grazie all'impiego di altri strumenti 
e programmi.

Or. fr

Emendamento 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un solido sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici e 
privati correlati negli Stati membri. Il 
dispositivo dovrebbe essere di carattere 
globale e sfruttare l'esperienza acquisita 
dalla Commissione e dagli Stati membri 
grazie all'impiego di altri strumenti e 
programmi.

Or. en

Emendamento 218
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e del Green Deal e degli 
investimenti pubblici e dei piani di 
transizione correlati negli Stati membri. Il 
dispositivo dovrebbe essere di carattere 
globale e sfruttare l'esperienza acquisita 
dalla Commissione e dagli Stati membri 
grazie all'impiego di altri strumenti e 
programmi.

Or. en

Emendamento 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Nel suo parere n. 6/2020, la Corte 
dei conti europea si è detta 
profondamente preoccupata riguardo al 
fatto che l'ambito di applicazione e gli 
obiettivi sono alquanto ampi e interessano 
una vasta gamma di aree di intervento. Di 
conseguenza, non tutti questi obiettivi 
possono essere perseguiti in pari misura e 
alcuni di essi potrebbero essere raggiunti 
a scapito di altri Inoltre, non compare né 
una quantificazione dei risultati attesi a 
livello dell’UE né dei fondi assegnati ai 
singoli obiettivi, il che potrebbe ridurre 
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potenzialmente l'efficienza del dispositivo.
Or. en

Emendamento 220
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il fondo per la ripresa e la 
resilienza deve essere finanziato con 
nuove risorse proprie dell'UE, previa 
approvazione da parte del Parlamento 
europeo e del Consiglio all'inizio del 
2021. Le nuove risorse proprie devono 
essere quelle delineate nell'accordo del 
Consiglio, segnatamente l'imposta sul 
carbonio alle frontiere, il prelievo sulle 
operazioni finanziarie, il prelievo sul 
digitale e l'imposta sulla plastica. Il fondo 
per la ripresa e la resilienza non deve 
essere finanziato con tagli nei futuri 
bilanci dell'UE.

Or. en

Emendamento 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Sebbene il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza condivida alcuni 
degli obiettivi dei fondi strutturali del 
QFP, persegue uno scopo diverso e una 
differente logica di spesa. Il primo intende 
sostenere vasti programmi di riforma e 
investimento basati su tappe di 
avanzamento, mentre i secondi offrono il 
rimborso dei costi relativi a specifici 
programmi o progetti. Ciò può essere 
problematico nella pratica, in quanto 
richiede di combinare diversi sistemi di 
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obiettivi e indicatori e potrebbe creare un 
disincentivo per gli Stati membri a 
coordinare efficacemente i due flussi di 
finanziamenti.

Or. en

Emendamento 222
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Oltre ad approvare nuove risorse 
proprie, la Commissione deve anche 
avviare un processo relativo allo statuto 
della BCE, al fine di consentirle di 
monetizzare efficacemente il debito 
correlato al dispositivo per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di non 
conformità. È auspicabile che a tal fine sia 
valutata l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di non 
conformità. In caso di non conformità, lo 
Stato membro interessato restituisce il 
110 % del finanziamento. È auspicabile 
che a tal fine sia valutata l'opportunità di 
utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e 
costi unitari, nonché finanziamenti non 
collegati ai costi di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
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finanziario.
Or. en

Emendamento 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di non 
conformità. È auspicabile che a tal fine sia 
valutata l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni, in 
particolare affrontando le sfide 
individuate nel contesto del semestre 
europeo, e di ottenere risultati, tenuto 
conto in particolare dei costi dei controlli, 
degli oneri amministrativi e del rischio 
previsto di non conformità. È auspicabile 
che a tal fine sia valutata l'opportunità di 
utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e 
costi unitari, nonché finanziamenti non 
collegati ai costi di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
finanziario.

Or. en

Emendamento 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto del rischio previsto di 
non conformità. È auspicabile che a tal fine 
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amministrativi e del rischio previsto di non 
conformità. È auspicabile che a tal fine sia 
valutata l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

sia valutata l'opportunità di utilizzare 
somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, 
nonché finanziamenti non collegati ai costi 
di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera 
a), del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le misure volte a promuovere la 
ripresa dallo shock sociale ed economico 
provocato dalla crisi della COVID-19 
dovrebbero essere orientate ai principi 
della resilienza e della sostenibilità 
ambientale e sociale, nonché tentare di 
combinare la necessità di interventi 
urgenti con una prospettiva a lungo 
termine. Le misure sostenute da solide 
prove scientifiche e da un vasto consenso 
politico e sociale non dovrebbero essere 
indebolite o posticipate, ma dovrebbero 
continuare ad avere la priorità.

Or. en

Emendamento 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 
(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle 
risorse da esso stanziate, è opportuno 

soppresso
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adottare misure per la ripresa e la 
resilienza nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza per far fronte 
all'impatto senza precedenti della crisi 
della COVID-19. Le modalità di utilizzo di 
dette risorse supplementari dovrebbero 
essere tali da garantire la conformità ai 
limiti temporali previsti dal regolamento 
[EURI].

Or. en

Emendamento 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 
(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della COVID-19. Le 
modalità di utilizzo di dette risorse 
supplementari dovrebbero essere tali da 
garantire la conformità ai limiti temporali 
previsti dal regolamento [EURI].

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 
(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della COVID-19, in 
particolare sul settore sanitario, il 
turismo, l'industria creativa e lo sport. Le 
modalità di utilizzo di dette risorse 
supplementari dovrebbero essere tali da 
garantire la conformità ai limiti temporali 
previsti dal regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 



PE655.953v01-00 80/334 AM\1211941IT.docx

IT

(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della COVID-19. Le 
modalità di utilizzo di dette risorse 
supplementari dovrebbero essere tali da 
garantire la conformità ai limiti temporali 
previsti dal regolamento [EURI].

(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto 
sociale ed economico senza precedenti 
della crisi della COVID-19. Le modalità di 
utilizzo di dette risorse supplementari 
dovrebbero essere tali da garantire la 
conformità ai limiti temporali previsti dal 
regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il dispositivo dovrebbe 
sostenere i progetti che rispettano il 
principio dell'addizionalità dei 
finanziamenti dell'Unione e creano un 
autentico valore aggiunto europeo. Esso 
non dovrebbe sostituirsi alle spese 
nazionali correnti e non dovrebbe essere 
in contrasto con gli interessi strategici ed 
economici dell'Unione, ragion per cui 
non dovrebbe finanziare piani di 
investimento di paesi terzi. Tuttavia, le 
spese correnti per gli investimenti e le 
riforme dovrebbero essere tenute in 
considerazione nella determinazione dei 
costi del piano per la ripresa e la 
resilienza se hanno benefici strutturali 
positivi e se l'effetto negativo sul saldo 
delle amministrazioni pubbliche è solo 
temporaneo.

Or. en

Emendamento 231
Nicolae Ştefănuță
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Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il dispositivo dovrebbe 
sostenere i progetti che rispettano il 
principio dell'addizionalità dei 
finanziamenti dell'Unione e creano un 
autentico valore aggiunto europeo. Esso 
non dovrebbe sostituirsi alle spese 
nazionali correnti, anche se è possibile 
prevedere una deroga per gli Stati membri 
che sono in grado di motivare 
debitamente i trasferimenti delle spese al 
fine di raggiungere la media europea 
delle spese nazionali nei settori 
dell'istruzione e della ricerca.

Or. en

Emendamento 232
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il dispositivo non dovrebbe 
sostituirsi alle spese nazionali correnti e 
gli Stati membri dovrebbero mantenere 
almeno lo stesso livello di investimenti 
pubblici rispetto al livello medio di 
investimenti pubblici nei cinque anni 
precedenti. Gli Stati membri che 
permettono inversioni significative delle 
riforme sostenute dal dispositivo 
dovrebbero rimborsare gli importi ricevuti 
per tali riforme.

Or. en

Emendamento 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il dispositivo funzionerà in 
sinergia e in modo complementare 
rispetto a InvestEU, consentendo agli 
Stati membri di assegnare, nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza, un importo 
da erogare tramite InvestEU a sostegno 
della solvibilità della imprese stabilite 
negli Stati membri e delle relative attività 
di preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione.

Or. en

Emendamento 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza nell'ambito di Next 
Generation EU non dovrebbe diventare 
un onere finanziario per le nuove 
generazioni. È essenziale, pertanto, che i 
piani per la ripresa e la resilienza 
incoraggino politiche di bilancio sane e 
un rapido rimborso della componente di 
prestito di tale strumento.

Or. en

Emendamento 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
 

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Al fine di contribuire in 
modo significativo alla ripresa economica, 
il dispositivo non finanzia la spesa 
nazionale corrente e rispetta il principio 
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generale di addizionalità.
Or. en

Emendamento 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e la transizione giusta verso 
un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio entro il 2050 al più 
tardi, contribuirà all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e della 
sostenibilità ambientale, in linea con gli 
obiettivi energetici, climatici e ambientali 
dell'Unione e con il principio "non 
arrecare un danno significativo", e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare almeno il 30 % della spesa di 
bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici e ambientali. Visto il suddetto 
obiettivo orizzontale e il rilevante 
contributo di altri programmi di spesa 
dell'UE all'integrazione degli obiettivi 
climatici e ambientali dell'Unione, 
almeno il 50 % dei fondi totali del 
dispositivo nonché del sostegno 
complessivo dei fondi stabilito in ciascuna 
decisione di approvazione di un piano per 
la ripresa e la resilienza dovrebbe 
contribuire all'integrazione degli obiettivi 
climatici e ambientali. Il dispositivo, 
inoltre, dovrebbe finanziare solo i progetti 
che rispettano il principio "non arrecare 
un danno significativo" stabilito dal 
regolamento (UE) n. 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[regolamento sulla tassonomia dell'UE]2 
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bis.
__________________
2 bis Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020, relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 
del 22.6.2020, pagg. 13-43).

Or. en

Emendamento 237
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà con il 50 % 
delle sue risorse all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e della 
sostenibilità ambientale e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di dedicare il 50 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici e degli altri 
obiettivi ambientali, in linea con la 
tassonomia dell'UE e con il principio 
"non arrecare un danno significativo".

Il dispositivo dovrebbe finanziare solo i 
progetti che rispettano il principio "non 
arrecare un danno significativo". Tale 
principio dovrebbe essere reso operativo 
per tutte le spese attraverso il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, tramite un 
atto delegato, tenendo in debita 
considerazione l'articolo 2, paragrafo 17, 
del regolamento (UE) 2019/2088 relativo 
all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari e, per le 
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questioni ambientali, l'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili da parte del 
regolamento dell'UE sulla tassonomia, al 
fine di garantire la coerenza tra le priorità 
di spesa dell'UE.

Or. en

Emendamento 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Il dispositivo dovrebbe 
finanziare solo i progetti che rispettano il 
principio "non arrecare un danno 
significativo". Tale principio dovrebbe 
essere reso operativo per tutte le spese 
attraverso il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, tramite un atto delegato, 
tenendo in debita considerazione 
l'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento 
(UE) 2019/2088 relativo all'informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari e, per le questioni ambientali, 
l'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili (tassonomia dell'UE), al fine di 
garantire la coerenza tra le priorità di 
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spesa dell'UE.
Or. en

Emendamento 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà con almeno il 
50 % delle proprie risorse all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e ambientali dell'Unione. La tassonomia 
dell'UE dovrebbe essere impiegata per 
tenere traccia dell'attuazione di tali 
obiettivi generali. Il dispositivo dovrebbe 
sostenere solo attività che non arrecano 
un danno significativo a uno o più 
obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del 
regolamento (UE) 2020/852, ai sensi delle 
disposizioni dell'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852, e attività 
realizzate nel rispetto delle "garanzie 
minime di salvaguardia" di cui 
all'articolo 18 del regolamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Emendamento 240
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 50 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e ambientali. Il contributo del dispositivo 
al conseguimento dell'obiettivo climatico 
sarà monitorato mediante un sistema 
dell'Unione di indicatori climatici che 
sarà elaborato dalla Commissione in 
collaborazione con i potenziali partner 
esecutivi e un uso appropriato dei criteri 
stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento sulla tassonomia)1 bis per 
determinare se un'attività economica è 
ecosostenibile.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020, relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 
198/13 del 22.06.2020).

Or. en

Emendamento 241
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
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europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Il metodo attualmente utilizzato 
dalla Commissione si concentra sulla 
parte di spese relativa agli obiettivi 
climatici, indipendentemente dal fatto che 
i cambiamenti climatici siano o meno un 
obiettivo dichiarato delle spese; tale 
approccio si discosta dalla 
raccomandazioni dell'OCSE in merito al 
monitoraggio delle spese in materia di 
cooperazione allo sviluppo. È pertanto 
opportuno elaborare una definizione 
precisa del concetto di spese a favore del 
clima.

Or. fr

Emendamento 242
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e degli altri obiettivi ambientali, in linea 
con la tassonomia dell'UE e con il 
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principio "non arrecare un danno 
significativo". I cambiamenti climatici e il 
degrado ambientale colpiscono in modo 
sproporzionato le donne, ma queste ultime 
sono sottorappresentate nei processi 
decisionali relativi alle politiche di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Occorre provvedere affinché le donne e 
gli altri gruppi vulnerabili siano presenti 
in tutti gli ambiti decisionali a livello 
nazionale e dell'UE.

Or. en

Emendamento 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 40 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici, proteggendo ed emancipando, 
allo stesso tempo, i lavoratori che 
potrebbero subire le conseguenze delle 
trasformazioni produttive, in particolare 
attraverso l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e la difesa del 
principio della contrattazione collettiva. Il 
dispositivo dovrebbe finanziare solo i 
progetti che rispettano il principio "non 
arrecare un danno significativo" ai sensi 
del regolamento (UE) 2019/2088.

Or. en
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Emendamento 244
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà ad assegnare la 
priorità alle azioni per il clima, alla 
sostenibilità ambientale e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di dedicare il 50 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. Il dispositivo non 
dovrebbe essere utilizzato per finanziare 
l'industria dei combustibili fossili, che 
andrebbero gradualmente eliminati, e 
dovrebbe seguire il principio "non 
arrecare un danno significativo". Tali 
obiettivi, inoltre, dovrebbero essere 
conseguiti tutelando, nel contempo, i 
lavoratori che potrebbero subire le 
conseguenze delle transizioni produttive, 
in particolare con l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 245
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
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nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale. Riserva 
pertanto il 37 % dei suoi finanziamenti 
alla spesa per il clima, al fine di 
conseguire l'obiettivo globale di dedicare 
il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al 
sostegno degli obiettivi climatici, e 
contribuisce all'obiettivo orizzontale di 
una spesa del 10 % per la biodiversità. In 
linea di principio, tutte le spese dell'UE 
dovrebbero essere coerenti con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi e del Green 
Deal europeo.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha chiesto, nella sua risoluzione 2020/2732(RSP), obiettivi vincolanti 
del 30 % per il clima e del 10 % per la biodiversità. Il Parlamento dovrebbe, coerentemente, 
chiedere >37 % di spesa per il clima (conformemente alla scheda di valutazione n. 84 della 
Commissione sull'integrazione delle considerazioni climatiche, del 27/08/2020), al fine di 
raggiungere l'obiettivo climatico del 30 % deciso dall'EUCO per il QFP e New Generation 
EU e del 10 % per la spesa a favore della biodiversità nel dispositivo per la ripresa e la 
resilienza. Tale approccio prevede un doppio conteggio: il raggiungimento dell'obiettivo 
relativo alla biodiversità può essere agevolato dalla spesa per il clima.

Emendamento 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e la neutralità climatica 
entro il 2050, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
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e ambientali. Il dispositivo dovrebbe 
sostenere attività che rispettino 
pienamente le norme e le priorità 
climatiche e ambientali dell'Unione e il 
principio "non arrecare un danno 
significativo".

Or. en

Emendamento 247
Mauri Pekkarinen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Di conseguenza, non più di un 
terzo dei contributi finanziari forniti dal 
dispositivo confluisce in investimenti che 
riguardano l'impiego di materiali di 
origine fossile.

Or. en

Emendamento 248
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
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dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e ambientali. Il dispositivo dovrebbe 
finanziare solo i progetti che rispettano il 
principio "non arrecare un danno 
significativo" e l'articolo 10, paragrafo 2, 
del regolamento UE 2020/852.

Or. en

Emendamento 249
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Occorrono azioni speciali per 
affrontare tale questione nei paesi dell'UE 
con un sistema di finanziamento più 
debole.

Or. en

Emendamento 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
nonché a garantire l'accettazione 
pubblica e ad affrontare gli aspetti sociali 
ed economici di tale processo.

Or. en

Emendamento 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi 
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione nelle politiche delle azioni 
per il clima e della sostenibilità 
ambientale e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riesaminando le previsioni 
del Green Deal europeo al fine di 
realizzare una strategia di crescita 
dell'UE, deve contribuire alla ripresa 
economica conseguente alla crisi della 
pandemia di COVID-19, ponendo al 
centro dei suoi obiettivi la crescita 
industriale, lo sviluppo economico e la 
creazione di posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo e gli obiettivi delle strategie sulla 
biodiversità e "Dal produttore al 
consumatore" quale strategia di crescita 
dell'UE e traducendo nella pratica 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione nelle politiche delle azioni 
per il clima e della sostenibilità ambientale 
e al conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

Or. en

Emendamento 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione nelle politiche delle azioni 
per il clima e della sostenibilità 
ambientale e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici.

(11) L'urgenza derivante dalla crisi 
della COVID-19 impone all'Unione di 
accantonare il Green Deal europeo e la 
traduzione nella pratica dell'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, fino alla risoluzione della 
crisi sanitaria e all'eliminazione del virus. 
Le pertinenti azioni dovrebbero essere 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione dello strumento e 
dovrebbero essere rivalutate nel contesto 
dei pertinenti processi di valutazione e di 
riesame.

Or. en
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Emendamento 254
Clara Ponsatí Obiols

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 50% della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

Or. en

Emendamento 255
Linea Søgaard-Lidell

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La competitività e la 
trasparenza dovrebbero essere i principi 
guida per l'impiego del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza, dato che la 
competitività rafforzata è uno dei fattori 
più importanti per la crescita. Il sostegno 
per le start-up e le PMI è essenziale, in 
quanto tali imprese svolgono un ruolo 
vitale nella transizione verde e digitale e 
costituiscono i fattori trainanti di 
soluzioni innovative e dello sviluppo di 
tecnologie fondamentali necessarie alla 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. La trasparenza, 
inoltre, garantisce il monitoraggio e la 
tutela necessari dei fondi assegnati.

Or. en
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Emendamento 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il collegamento proposto 
tra gli obiettivi di alto livello dell'UE 
potrebbe essere ulteriormente rafforzato 
nella pratica attraverso, ad esempio, 
indicatori comuni obbligatori, come 
suggerito dalla Corte dei conti. In questo 
modo si ridurrebbe il rischio di un legame 
debole tra i target intermedi e finali 
stabiliti nei singoli piani per la ripresa e la 
resilienza e gli obiettivi più generali a 
livello di dispositivo per la ripresa e la 
resilienza o persino a livello dell'UE.

Or. en

Emendamento 257
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il dispositivo istituito dal 
presente regolamento, riflettendo la 
strategia dell'UE per la parità di genere 
2020-2025 e traducendo nella pratica 
l'impegno dell'Unione di attuare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 5, 
contribuirà alla promozione della parità 
di genere, ai principi dell'integrazione 
della dimensione di genere e 
all'eliminazione della discriminazione e 
delle disuguaglianze di genere.

Or. en
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Emendamento 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È opportuno prestare 
particolare attenzione alle specificità delle 
isole, delle zone insulari e delle regioni 
ultraperiferiche, le cui caratteristiche 
geografiche e socioeconomiche 
potrebbero richiedere un approccio 
diverso per sostenere il processo di 
transizione verso la neutralità climatica, e 
alla posizione di partenza di ogni Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 259
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Poiché il settore 
contribuisce per più del 25 % alle 
emissioni di CO2 dell'Unione, è opportuno 
dare la priorità agli investimenti volti a 
sostenere la decarbonizzazione dei 
trasporti, in linea con le attuali 
raccomandazioni specifiche per paese nel 
quadro del processo del semestre europeo 
nonché con i piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La metodologia per 
stabilire la spesa relativa agli obiettivi 
ambientali, compresi gli interventi in 
materia di clima e biodiversità, dovrebbe 
essere sviluppata utilizzando in maniera 
adeguata i criteri fissati dal quadro 
dell'UE che favorisce gli investimenti 
sostenibili (tassonomia dell'UE).

Or. en

Emendamento 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Il dispositivo istituito dal 
presente regolamento, riflettendo sul 
pilastro europeo dei diritti sociali quale 
strategia sociale dell'Europa per 
assicurare che le transizioni verso la 
neutralità climatica, la digitalizzazione e il 
cambiamento demografico, nonché la 
ripresa dalla pandemia di COVID-19, 
siano giuste ed eque dal punto di vista 
sociale, contribuirà all'attuazione dei suoi 
20 principi e al conseguimento dei target 
intermedi e finali nell'ambito del 
progresso sociale.

Or. en

Emendamento 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Almeno il 30 % dei piani 
per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
essere dedicato a investimenti relativi 
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all'attuazione degli obiettivi del pilastro 
europeo dei diritti sociali. Nessuno degli 
investimenti e delle riforme sostenuti dal 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
dovrebbe essere in contraddizione con 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali.

Or. en

Emendamento 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quinquies)Almeno il 2 % dei piani per 
la ripresa e la resilienza dovrebbe 
contribuire alla ripresa dei settori 
culturali e creativi sulla base delle loro 
specifiche esigenze. 

Or. en

Emendamento 264
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia. Dato che la pandemia di 
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economia. COVID-19 ha messo in luce l'importanza 
della valorizzazione della prestazione 
dell'assistenza, è opportuno porre 
un'enfasi particolare sugli investimenti 
nelle infrastrutture e strutture di 
assistenza, non solo nel settore sanitario, 
ma anche nel contesto dell'assistenza 
all'infanzia, alle persone con disabilità e 
agli anziani. 

Or. en

Emendamento 265
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia. La nuova generazione di 
tecnologie digitali, tuttavia, dovrebbe 
essere oggetto di particolare attenzione, 
conformemente al principio di 
precauzione, per garantire un livello 
sufficientemente alto di tutela della salute 
umana e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 266
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Dovrebbe essere prestata debita 
attenzione all'impatto dei piani nazionali, 
presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

Or. fr

Emendamento 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe essere prestata debita 
attenzione all'impatto dei piani nazionali, 
presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione della 
transizione verde, della trasformazione 
digitale e della coesione sociale e 
territoriale, tenendo conto dei progressi 
compiuti nell'ambito del quadro di 
valutazione della situazione sociale e degli 
altri indicatori pertinenti riguardo alla 
convergenza verso l'alto in campo sociale. 
Tutti questi obiettivi devono essere 
considerati su un piano di parità e 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
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rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

Or. en

Emendamento 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia. Allo stesso tempo, è opportuno 
rivolgere un'attenzione particolare alla 
tutela dei lavoratori che potrebbero subire 
ripercussioni negative a causa delle 
transizioni.

Or. en

Emendamento 269
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
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pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per 
il rilancio e la modernizzazione della 
nostra economia.

pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione ai progressi compiuti 
nell'ambito del quadro di valutazione 
della situazione sociale e degli altri 
indicatori pertinenti riguardo alla 
convergenza verso l'alto in campo sociale.

Or. en

Emendamento 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale, compresa la 
promozione dell'istruzione, delle capacità 
e delle competenze digitali. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

Or. en

Emendamento 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe essere prestata debita 
attenzione all'impatto della crescita 
economica e alla creazione di posti di 
lavoro. Entrambe svolgeranno un ruolo di 
primo piano per il rilancio e la 
modernizzazione della nostra economia.

Or. en

Emendamento 272
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale e dello sviluppo di 
un'economia basata sulla conoscenza. 
Entrambe svolgeranno un ruolo di primo 
piano per il rilancio e la modernizzazione 
della nostra economia.

Or. en
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Emendamento 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale e della risposta alle 
sfide demografiche. Entrambe svolgeranno 
un ruolo di primo piano per il rilancio e la 
modernizzazione della nostra economia.

Or. en

Emendamento 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per 
il rilancio e la modernizzazione della 

(12) A tal fine gli Stati membri saranno 
invitati a presentare piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza, che dovrebbero 
contenere misure di investimento e 
riforma in un arco di quattro anni a 
sostegno delle aree di intervento 
prioritarie dell'UE e che dovrebbero 
essere coerenti con gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione. I contributi 
finanziari per tali piani e le misure in essi 
contenute potrebbero essere non 
rimborsabili o basati su prestiti. I requisiti 
orizzontali dovrebbero essere applicati a 
tutte le misure sostenute dal dispositivo, 
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nostra economia. indipendentemente dalla natura del 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla situazione di bilancio e 
del debito sovrano dello Stato membro 
interessato. Entrambe svolgeranno un 
ruolo di primo piano per il rilancio e la 
modernizzazione delle economie degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 276
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
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regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde e dell'assistenza, 
ma anche della trasformazione digitale. 
Entrambe svolgeranno un ruolo di primo 
piano per il rilancio e la modernizzazione 
della nostra economia.

Or. en

Emendamento 277
Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per il 
rilancio e la modernizzazione della nostra 
economia.

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo chiave per il rilancio 
e la modernizzazione della nostra 
economia.

Or. en

Emendamento 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Dato che il finanziamento 
del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, previsto dal regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa], è sostenuto dal bilancio comune 
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dell'UE, occorre provvedere affinché i 
fondi siano spesi conformemente alle 
priorità politiche comuni europee. A tale 
scopo, almeno il 75 % della quota non 
rimborsabile del contributo finanziario 
massimo nazionale assegnato a ciascuno 
Stato membro nell'ambito del dispositivo, 
misurato sulla base dei costi totali, è 
impegnato per le riforme e gli 
investimenti relativi a tre aree di 
intervento prioritarie a livello europeo, 
ovvero:
- la trasformazione verde per il 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione;
- la trasformazione digitale aperta, 
compresa l'agenda per le competenze 
digitali;
- e il miglioramento della resilienza 
sociale, economica e istituzionale.
Per tenere conto delle differenze nazionali 
riguardo agli investimenti e alle esigenze 
di riforma, la quota da spendere per 
ciascuna di queste tre priorità è flessibile, 
con una percentuale minima del 20 % di 
spesa, misurata sulla base dei costi totali e 
applicata a ciascuna delle tre priorità. Per 
agevolare gli sforzi di redazione di piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza che 
siano conformi a tali settori prioritari 
europei, nell'allegato al presente 
regolamento sono inseriti orientamenti 
indicativi per le riforme e gli investimenti 
che rientrano nell'ambito di ciascuna 
priorità.

Or. en

Emendamento 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'ambito di applicazione 
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del dispositivo dovrebbe riferirsi alle aree 
di intervento connesse alla coesione 
economica, sociale e territoriale, alla 
transizione verde e digitale, alla salute, 
alla competitività, all'imprenditorialità, 
alla resilienza, alla produttività, alla 
stabilità dei sistemi finanziari, alla 
cultura, all'istruzione e alle competenze, 
ai minori e alle politiche giovanili, alla 
ricerca e all'innovazione, alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ai 
sistemi sanitari pubblici, nonché a 
politiche in linea con il pilastro europeo 
dei diritti sociali quali la protezione 
sociale, posti di lavoro e investimenti di 
elevata qualità, l'uguaglianza di genere, 
l'integrazione delle persone con disabilità, 
il dialogo sociale e il rafforzamento dei 
sistemi democratici, compresi sistemi 
giudiziari efficienti e indipendenti nonché 
il pluralismo e la libertà dei media.

Or. en

Emendamento 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È importante che i piani 
per la ripresa e la resilienza mostrino 
coerenza nell'attuazione della sostenibilità 
ambientale, sociale e della governance e 
che siano coerenti con priorità dell'UE 
quali il Green Deal europeo e il pilastro 
europeo dei diritti sociali, e con il piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile.

Or. en

Emendamento 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 282
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 

soppresso



PE655.953v01-00 112/334 AM\1211941IT.docx

IT

sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

soppresso
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Or. en

Emendamento 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 

soppresso
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sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 

soppresso
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processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

soppresso

Or. en



PE655.953v01-00 116/334 AM\1211941IT.docx

IT

Emendamento 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire alla 
Commissione la competenza di 
sospendere, mediante atti delegati, il 
periodo di tempo per l'adozione delle 
decisioni sulle proposte di piani per la 
ripresa e la resilienza e di sospendere i 
pagamenti a titolo del dispositivo in 
questione qualora il Consiglio, 
deliberando ai sensi dell'articolo 126, 
paragrafo 8 o 11, TFUE, decida che uno 
Stato membro non ha intrapreso misure 
efficaci per correggere il disavanzo 
eccessivo; quando il Consiglio adotta due 
raccomandazioni successive nella stessa 
procedura per gli squilibri, a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1176/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
motivate dal fatto che uno Stato membro 
ha presentato un piano d'azione correttivo 
insufficiente; se il Consiglio adotta due 
decisioni successive nella stessa 
procedura per gli squilibri, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui 
accerta l'inadempimento di uno Stato 
membro per non aver adottato l'azione 
correttiva raccomandata; se la 
Commissione conclude che uno Stato 
membro non ha adottato misure di cui al 
regolamento (CE) n. 332/2002 del 
Consiglio e, di conseguenza, decide di non 
autorizzare l'erogazione del sostegno 
finanziario concesso a tale Stato membro; 
se il Consiglio decide che uno Stato 
membro non adempie al programma di 
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aggiustamento macroeconomico di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. 472/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o alle misure richieste da una 
decisione del Consiglio adottata a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE. 
È opportuno conferire alla Commissione, 
in relazione ai suddetti casi pertinenti, 
anche la competenza di revocare tali 
sospensioni mediante atti delegati.

Or. en

Emendamento 289
Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi e il rispetto del principio dello 
Stato di diritto, della democrazia e dei 
diritti fondamentali, è opportuno attribuire 
al Consiglio e al Parlamento europeo la 
competenza di sospendere, su proposta 
della Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

Or. en
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Emendamento 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di revocare 
tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica. È opportuno 
conferire al Consiglio, in relazione ai 
suddetti casi pertinenti, anche la 
competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 291
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
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proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti nonché di 
recuperare quanto già versato a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica e di bilancio, 
con l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno attribuire 
al Consiglio la competenza di sospendere, 
su proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere e recuperare i pagamenti a 
titolo del dispositivo in questione in caso di 
non conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai processi 
di governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
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della Commissione. della Commissione.
Or. en

Emendamento 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti delegati, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 
mediante atti delegati, su proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di agevolare 
l'attuazione delle priorità politiche e 
consentire la ripresa a pieno regime, il 
quadro di governance economica e il 
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processo del semestre europeo devono 
essere adattati per reagire alle 
vulnerabilità messe in luce dalla crisi in 
corso e prepararsi alle sfide future. 
Tenuto conto delle iniziative avviate dalla 
Commissione nel 2019 e 2020, il nuovo 
quadro deve affrontare in modo efficace 
le disuguaglianze macroeconomiche e 
socioeconomiche, garantire la 
responsabilità democratica del processo 
decisionale riguardo alla governance 
economica e consentire l'attuazione del 
Green Deal quale nuova strategia di 
crescita dell'Unione, per rendere 
sostenibile l'economia dell'UE e per 
realizzare una transizione giusta e 
inclusiva per tutti, oltre a cogliere le 
nuove opportunità dell'era digitale.

Or. en

Emendamento 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di agevolare 
l'attuazione delle priorità politiche e 
consentire la ripresa a pieno regime, il 
quadro di governance economica deve 
essere adattato per reagire alle 
vulnerabilità messe in luce dalla crisi 
attuale e prepararsi alle sfide future. Il 
nuovo quadro deve affrontare in modo 
efficace le disuguaglianze 
macroeconomiche e socioeconomiche, 
garantire la responsabilità democratica 
del processo decisionale riguardo alla 
governance economica e consentire 
l'attuazione del Green Deal quale nuova 
strategia di crescita dell'Unione, per 
rendere sostenibile l'economia dell'UE e 
per realizzare una transizione giusta e 
inclusiva per tutti, oltre a cogliere le 
muove opportunità dell'era digitale.
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Or. en

Emendamento 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il dispositivo dovrebbe 
inoltre costituire uno strumento a tutela 
del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto. In tal caso, la Commissione 
dovrebbe adottare una decisione, tramite 
un atto di esecuzione, per sospendere il 
periodo per l'adozione di decisioni sulle 
proposte di piani per la ripresa e la 
resilienza o per sospendere i pagamenti 
nell'ambito del dispositivo in questione in 
conformità del regolamento [.../....] sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri. La 
Commissione dovrebbe adottare una 
decisione, mediante un atto di esecuzione, 
per revocare la sospensione del periodo o 
dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 297
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di garantire una 
ripresa sostenibile e resiliente in tutta 
l'Unione e agevolare l'attuazione del 
sostegno economico in linea con 
l'obiettivo del Green Deal per l'Europa, 
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tale strumento contribuirà all'obiettivo 
globale del QFP riguardo all'obiettivo 
globale di integrazione delle 
considerazioni climatiche del 50 %; è 
opportuno fissare obiettivi di integrazione 
delle considerazioni climatiche specifici 
per i fondi conformemente alle norme 
vigenti.

Or. en

Emendamento 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il Consiglio dovrebbe 
proporre soluzioni per i possibili problemi 
legati alla ricerca di una rendita (rent 
seeking), come ad esempio gli effetti di 
hold-out, a causa dei quali gli Stati 
membri bloccano le riforme fino a 
quando le loro richieste nel quadro dello 
strumento di bilancio non sono accolte.

Or. en

Emendamento 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Il semestre europeo, in 
quanto quadro per il coordinamento delle 
politiche nell'ambito di un ciclo comune 
di sorveglianza, è riorientato al fine di 
coordinare le politiche di sviluppo 
sostenibile, consentendo in tal modo il 
coordinamento delle misure per la ripresa 
sulla base dei principi del Green Deal 
europeo, del pilastro europeo dei diritti 
sociali e degli OSS delle Nazioni Unite. È 
opportuno promuovere, in via prioritaria, 
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una migliore titolarità del processo del 
semestre europeo attraverso un più 
incisivo coinvolgimento di tutti i portatori 
di interessi pertinenti a livello nazionale. 
A tale scopo, il patto di stabilità e crescita 
è rivisto e adattato diventando un patto 
per lo sviluppo sostenibile che faciliti il 
soddisfacimento delle esigenze di ripresa e 
fornisca gli investimenti necessari per le 
priorità delle politiche dell'UE.

Or. en

Emendamento 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) È essenziale che i legittimi 
interessi dei destinatari e beneficiari finali 
del dispositivo siano idoneamente tutelati 
dalla sospensione dei pagamenti in caso 
di carenze generalizzate riguardo allo 
Stato di diritto. In questo caso, la 
Commissione dovrebbe assumersi la 
responsabilità della gestione del 
dispositivo. Tale strumento del dispositivo 
a tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardo allo Stato 
di diritto dovrebbe essere in linea con altri 
strumenti che perseguono il medesimo 
obiettivo in altre normative dell'UE.

Or. en

Emendamento 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione e convergenza economica, sociale 
e territoriale verso l'alto, l'attenuazione 
dell'impatto sociale ed economico della 
crisi della COVID-19 e il contributo 
all'attuazione degli obiettivi più 
importanti dell'Unione, come il Green 
Deal europeo, l'accordo di Parigi, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, la trasformazione digitale, 
la strategia per la parità di genere e il 
pilastro europeo dei diritti sociali. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale mirate a conseguire un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050 al più 
tardi, ripristinando in tal modo il 
potenziale di crescita sostenibile 
dell'Unione all'indomani della crisi della 
COVID-19, incentivando la creazione di 
posti di lavoro di elevata qualità, lottando 
contro la povertà lavorativa e 
promuovendo una crescita equa, inclusiva 
e sostenibile.

Or. en

Emendamento 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale e 
il contributo agli obiettivi delle politiche 
dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e al 
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membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

pilastro europeo dei diritti sociali. Il 
dispositivo sostiene, a tale fine, le aree di 
intervento prioritarie a livello europeo, 
segnatamente il sostegno a una 
transizione giusta e inclusiva verso 
un'economia sostenibile a livello 
ambientale, efficiente sotto il profilo 
energetico e delle risorse e circolare, 
l'obiettivo climatico dell'Unione per il 
2030, la transizione digitale aperta e 
l'agenda per le competenze, e intende 
migliorare la resilienza sociale, economica 
e istituzionale, la preparazione alle crisi e 
la capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e promuovendo in tal 
modo la creazione di occupazione e il 
potenziale di crescita sostenibile delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile ed equilibrata dal punto di 
vista del genere. 

Or. en

Emendamento 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale 
per uno sviluppo più armonioso negli 
Stati membri, con un'attenzione 
particolare nei confronti delle regioni 
rurali, montane, ultraperiferiche e 
insulari e delle regioni che presentano 
svantaggi gravi e permanenti dal punto di 
vista naturale o demografico. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale, economico e 
demografico della crisi e sostenendo le 
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sostenibile. transizioni verde, digitale e demografica 
sostenibili mirate a conseguire un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050, 
ripristinando in tal modo il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione 
all'indomani della crisi, in particolare dei 
settori più colpiti come l'assistenza 
sanitaria, la cultura, il turismo, l'industria 
creativa e lo sport, incentivando la 
creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità e promuovendo una crescita 
economica sostenibile, inclusiva e a lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 304
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, tenendo conto delle 
attuali disparità in termini di sviluppo 
economico delle singole regioni e dei 
singoli Stati membri, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita e la 
competitività a lungo termine delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro, il miglioramento delle competenze 
e la riqualificazione dei lavoratori e 
promuovendo una crescita sostenibile.

Or. en



PE655.953v01-00 128/334 AM\1211941IT.docx

IT

Emendamento 305
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe consistere nel garantire la 
prosperità economica dell'Unione e la 
promozione della coesione economica, 
sociale e territoriale, nonché nel 
contribuire agli obiettivi delle politiche 
dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro 
europeo dei diritti sociali, all'accordo di 
Parigi e all'approfondimento del mercato 
unico. Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. fr

Emendamento 306
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 



AM\1211941IT.docx 129/334 PE655.953v01-00

IT

economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile. Al fine di conseguire tali 
obiettivi, il ruolo di una politica di 
bilancio espansionistica sarà essenziale; 
gli Stati membri dovrebbero promuovere il 
consolidamento di bilancio attraverso la 
crescita inclusiva, superando la 
recessione economica.

Or. en

Emendamento 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
crescita, dello sviluppo economico, della 
salvaguardia del lavoro e 
dell'occupazione, nonché della coesione 
economica, sociale e territoriale. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo la crescita della 
produzione e dell'occupazione, in 
particolare dei settori più colpiti, come il 
turismo e la filiera alimentare, e lo 
sviluppo delle infrastrutture e dei 
trasporti, ripristinando in tal modo il 
potenziale di crescita delle economie degli 
Stati membri all'indomani della crisi, 
incentivando la creazione di posti di lavoro 
e promuovendo una crescita sostenibile.

Or. en
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Emendamento 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile. Il ripristino del potenziale di 
crescita sarà perseguito anche tramite 
misure volte ad affrontare la difficile 
situazione demografica dei diversi Stati 
membri, che frena la crescita a lungo 
termine a causa della forza lavoro in 
diminuzione.

Or. en

Emendamento 309
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale e 
di una transizione ambientale in linea con 
la tassonomia dell'UE, senza 
finanziamenti per le attività che arrecano 
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membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

danni significativi all'ambiente. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale mirate a conseguire un'Europa 
climaticamente neutra e circolare entro il 
2030, o il 2050 al più tardi, ripristinando 
in tal modo il potenziale di crescita verde 
delle economie dell'Unione all'indomani 
della crisi, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 310
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi, promuovendo la 
parità di genere e sostenendo le transizioni 
verde e digitale nonché la transizione 
verso un'economia dell'assistenza 
resiliente mirate a conseguire un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050 e una 
società equilibrata dal punto di vista del 
genere, ripristinando in tal modo il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione all'indomani della crisi, 
incentivando la creazione di posti di lavoro 
attenta alle problematiche di genere e 
promuovendo una crescita sostenibile e 
inclusiva.

Or. en
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Emendamento 311
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile. Si riserverà particolare 
attenzione e sostegno ai paesi che hanno 
difficoltà a conseguire gli obiettivi 
climatici.

Or. en

Emendamento 312
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
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conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo lo sviluppo accelerato di attività 
compatibili con l'accordo di Parigi sul 
clima e la riduzione delle attività 
incompatibili con tale accordo delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro, la competitività, l'occupazione e la 
crescita, promuovendo la mobilità 
sostenibile e incoraggiando gli 
investimenti nel trasporto e nelle 
infrastrutture ferroviari.

Or. en

Emendamento 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile. Gli interventi sostenuti 
dovrebbero avere un chiaro valore 
aggiunto europeo.

Or. en

Emendamento 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale, 
nel pieno rispetto della sovranità 
nazionale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie degli Stati membri all'indomani 
della crisi, incentivando una crescita 
sostenibile.

Or. en
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Emendamento 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e il corretto funzionamento del 
mercato unico e promuovendo una crescita 
sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 317
Marek Belka

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
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modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro, rilanciando gli investimenti nei 
settori pertinenti e promuovendo una 
crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale e 
la riduzione del divario infrastrutturale. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale mirate a conseguire un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050, 
ripristinando in tal modo il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione 
all'indomani della crisi, incentivando la 
creazione di posti di lavoro e promuovendo 
una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
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capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro, rilanciando gli investimenti in 
settori fondamentali e promuovendo una 
crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita e la 
competitività a lungo termine delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando i servizi pubblici e la 
creazione di posti di lavoro e promuovendo 
una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 322
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale 
verso l'alto. Il dispositivo dovrebbe a tal 
fine contribuire a migliorare la resilienza e 
la capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. en
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Emendamento 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le risorse del dispositivo, 
che fa parte dello strumento per la ripresa 
(Next Generation EU), dovrebbero essere 
accompagnate da un piano di rimborso 
chiaro e credibile. Il rimborso dovrebbe 
avvenire mediante risorse proprie 
aggiuntive, che dovrebbero essere presenti 
nel corso del prossimo QFP.

Or. en

Emendamento 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Per massimizzare 
l'obiettivo dell'addizionalità del dispositivo 
e incrementare, pertanto, il suo valore 
aggiunto europeo, le misure avviate al 1° 
febbraio 2020 al fine di attenuare 
l'impatto economico e sociale della crisi 
della COVID-19 dovrebbero essere 
ammissibili.

Or. en

Emendamento 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza rappresenta un modo per 
modernizzare il bilancio dell'UE 
attraverso investimenti in progetti 
innovativi che offrono nuove opportunità 
alle generazioni future.

Or. en

Emendamento 326
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura di un sostegno 
finanziario inteso al raggiungimento dei 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei piani per la 
ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico 
dovrebbe essere perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura di un sostegno 
finanziario inteso al raggiungimento dei 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti per la transizione 
stabiliti nei piani per la ripresa e la 
resilienza e per la transizione climatica. 
L'obiettivo specifico dovrebbe essere 
perseguito in stretta cooperazione con gli 
Stati membri e i governi locali interessati 
nonché con le autorità ambientali e la 
comunità scientifica.

Or. en

Emendamento 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura di un sostegno 
finanziario inteso al raggiungimento dei 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei piani per la 
ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico 

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura di un sostegno 
finanziario inteso al raggiungimento dei 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti di bilancio, redditizi e 
credibili, stabiliti nei piani per la ripresa e 
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dovrebbe essere perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe 
essere perseguito in stretta cooperazione 
con gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura di un sostegno 
finanziario inteso al raggiungimento dei 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei piani per la 
ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico 
dovrebbe essere perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura di un sostegno 
finanziario inteso al raggiungimento dei 
target intermedi e finali chiari delle 
riforme a favore della crescita e degli 
investimenti sostenibili stabiliti nei piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico dovrebbe essere perseguito in 
stretta cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il dispositivo non dovrebbe 
sostenere progetti facenti parte dei piani 
strategici di investimento di paesi terzi né 
la regolare spesa di bilancio nazionale.

Or. en

Emendamento 330
Mauri Pekkarinen

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È importante che il 
sostegno finanziario del dispositivo sia 
erogato in modo da garantire parità di 
condizioni nel mercato unico.

Or. en

Emendamento 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Al fine di preservare 
l'integrità del mercato unico e 
promuoverne l'approfondimento, il 
dispositivo dovrebbe privilegiare il 
sostegno a favore di tali obiettivi. Il 
dispositivo, inoltre, non dovrebbe 
sostenere progetti che pregiudichino il 
mercato unico nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
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riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e 
nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Inoltre, i piani per 
la ripresa e la resilienza dovrebbero essere 
coerenti con il principio del valore 
aggiunto europeo e con il principio 
dell'addizionalità. Al fine di promuovere 
le azioni che rientrano tra le priorità del 
Green Deal europeo, dell'agenda digitale, 
delle strategie industriale e per le piccole e 
medie imprese, dell'agenda per le 
competenze per l'Europa, della garanzia 
per l'infanzia e della garanzia per i 
giovani, è auspicabile che il piano 
stabilisca inoltre misure pertinenti nel 
quadro delle sei aree di intervento 
individuate nel presente regolamento. 
Tutte le attività beneficiarie di sostegno 
dovrebbero essere realizzate nel pieno 
rispetto delle priorità dell'Unione in 
materia di clima e ambiente. Almeno il 
37 % dei piani per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere dedicato 
all'integrazione della azioni in materia di 
clima, con almeno il 20 % di contributo 
del piano a favore del pilastro della 
transizione verde. Almeno il 20 % di 
ciascun piano contribuisce a investimenti 
in tecnologie, infrastrutture e processi 
digitali e almeno il 20 % dell'importo di 
ciascun piano contribuisce ad affrontare 
il rischio di danni a lungo termine alle 
prospettive lavorative dei giovani e al loro 
benessere globale, attraverso soluzioni e 
risposte globali per l'occupazione, 
l'istruzione e le competenze destinate ai 
giovani. I piani per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero essere coerenti con 
la strategia dell'UE per la parità di genere 
2020-2025. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono coerenti con il dovere di 
rispettare e promuovere i valori sanciti 
dall'articolo 2 TUE. Tali piani 
contribuiscono alla convergenza e alla 
riduzione delle disparità regionali e in tal 
senso i progetti paneuropei sono 
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vivamente incoraggiati.
Or. en

Emendamento 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
aree di intervento prioritarie dell'UE e gli 
impegni dell'Unione nel quadro 
dell'accordo di Parigi e tenere conto delle 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo 2020, con i programmi nazionali 
di riforma, con piani nazionali per l'energia 
e il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Si tratta di misure 
che dovrebbero consentire un rapido 
conseguimento dei target finali, degli 
obiettivi e dei contributi fissati nei piani 
nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Ai sensi 
dell'articolo 33 del regolamento (UE) 
2018/1999, il dispositivo potrebbe essere 
impiegato anche per sostenere interventi 
nel quadro del meccanismo di 
finanziamento dell'Unione per l'energia 
rinnovabile. Tutte le attività beneficiarie di 
sostegno dovrebbero essere realizzate nel 
pieno rispetto delle priorità dell'Unione in 
materia di clima e ambiente e rispettare il 
principio "non arrecare un danno 
significativo" di cui al regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio del 18 giugno 2020 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili e recante 
modifica del regolamento (UE) 2019/2088 
[regolamento sulla tassonomia dell'UE], 
nonché le norme dell'UE in materia di 
protezione dei dati. Il dispositivo non 
dovrebbe essere impiegato per sostenere 
attività indicate nella lista di esclusione di 
cui al presente regolamento. Almeno il 
50 % dei piani per la ripresa e la 
resilienza, inoltre, dovrebbe essere 
dedicato all'integrazione degli obiettivi 
climatici e di sostenibilità ambientale, in 
particolare la salvaguardia della 
biodiversità. La tassonomia dell'UE 
dovrebbe essere impiegata per tenere 
traccia dell'attuazione di tali obiettivi 
generali. 

Or. en

Emendamento 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia 
e il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo e con i programmi nazionali di 
riforma.
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piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e 
nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

Or. en

Emendamento 335
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e 
nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente, pertinente, efficace ed efficiente. 
Il piano per la ripresa e la resilienza 
dovrebbe essere coerente con le pertinenti 
sfide e priorità specifiche per paese 
individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Inoltre, i piani per 
la ripresa e la resilienza dovrebbero essere 
coerenti con il principio del valore 
aggiunto europeo. Al fine di promuovere 
le azioni che rientrano tra le priorità del 
Green Deal europeo, dell'agenda digitale, 
delle strategie industriale e per le piccole e 
medie imprese, dell'agenda per le 
competenze per l'Europa, della garanzia 
per l'infanzia e della garanzia per i 
giovani, è auspicabile che il piano 
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realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

stabilisca inoltre misure pertinenti nel 
quadro delle sei aree di intervento 
individuate nel presente regolamento. 
Tutte le attività beneficiarie di sostegno 
dovrebbero essere realizzate nel pieno 
rispetto delle priorità dell'Unione in 
materia di clima e ambiente. Almeno il 
30 % dei piani per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere dedicato al 
sostegno a favore degli obiettivi 
ambientali di cui all'articolo 9 e delle 
attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
e agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del 
regolamento (UE) 2020/852, e il restante 
70 % di ciascun piano dovrebbe applicare 
il principio "non arrecare un danno 
significativo" e l'articolo 10, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2020/852. I piani 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere coerenti con la strategia dell'UE 
per la parità di genere 2020-2025.

Or. en

Emendamento 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente, pertinente, efficace ed efficiente. 
Il piano per la ripresa e la resilienza 
dovrebbe essere coerente con le priorità 
politiche a lungo termine dell'Unione, con 
le sfide e priorità individuate nel contesto 
del semestre europeo, con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per una 
transizione giusta e con gli accordi di 
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priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e 
nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

partenariato, con i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione 
e/o le azioni relative all'attuazione del 
diritto e delle politiche dell'Unione. Al 
fine di promuovere le azioni che rientrano 
tra le priorità del Green Deal europeo, 
dell'agenda digitale, delle strategie 
industriale e per le piccole e medie 
imprese, dell'agenda per le competenze 
per l'Europa, della garanzia per l'infanzia 
e della garanzia per i giovani, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti, coerenti, complementari 
e coordinate nel quadro delle sei aree di 
intervento individuate nel presente 
regolamento. Tutte le attività beneficiarie 
di sostegno dovrebbero essere realizzate 
nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione 
in materia di clima e ambiente. Almeno il 
40 % dei piani per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere dedicato 
all'integrazione delle azioni in materia di 
clima e biodiversità e degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale. I piani per la 
ripresa e la resilienza dovrebbero essere 
coerenti con la strategia dell'UE per la 
parità di genere 2020-2025 e affrontare 
specificamente le disuguaglianze, 
compresi target e indicatori su come 
conseguire il progresso sociale.
(1. Le parole "sfide e priorità individuate 
nel contesto del semestre europeo, con il 
pilastro europeo dei diritti sociali e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, con i 
programmi nazionali di riforma, con piani 
nazionali per l'energia e il clima, con i 
piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato, con i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione e/o le azioni relative 
all'attuazione del diritto e delle politiche 
dell'Unione" si applicano all'intero testo in 
esame.
2. Le parole "Almeno il 40 % dei piani per 
la ripresa e la resilienza dovrebbe essere 
dedicato all'integrazione delle azioni in 
materia di clima e biodiversità e degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale" si 
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applicano all'intero testo in esame).
Or. en

Emendamento 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del 
semestre europeo, con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per 
una transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 
Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno 
dovrebbero essere realizzate nel pieno 
rispetto delle priorità dell'Unione in 
materia di clima e ambiente.

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano dovrebbe stabilire inoltre 
misure pertinenti per una crescita 
sostenibile dal punto di vista economico. 
Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti.

Or. en

Emendamento 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del 
semestre europeo, con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per 
una transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 
Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno 
dovrebbero essere realizzate nel pieno 
rispetto delle priorità dell'Unione in 
materia di clima e ambiente.

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme 
mediante un piano per la ripresa e la 
resilienza coerente. Il piano per la ripresa e 
la resilienza dovrebbe essere coerente con i 
programmi nazionali di riforma e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Si tratta di misure 
che dovrebbero consentire il 
conseguimento sostenibile dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali e nei relativi aggiornamenti.

Or. en

Emendamento 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
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preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
priorità individuate nel contesto del 
semestre europeo, con i programmi 
nazionali di riforma, con gli orientamenti 
strategici relativi alle riforme e agli 
investimenti pubblici discussi tra il 
Consiglio e il Parlamento europeo, con 
piani nazionali per l'energia e il clima, con 
i piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato e i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione. Al fine di promuovere le 
azioni che rientrano tra le priorità del 
Green Deal europeo, dell'agenda digitale e 
della strategia industriale, è auspicabile 
che il piano stabilisca inoltre misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale 
nonché per migliorare le condizioni per il 
rafforzamento della resilienza dinanzi agli 
impatti globali. Si tratta di misure che 
dovrebbero consentire un rapido 
conseguimento dei target finali, degli 
obiettivi e dei contributi fissati nei piani 
nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente. 
Le riforme e gli investimenti dovrebbero 
inoltre contribuire alla riduzione delle 
asimmetrie e promuovere la convergenza 
e la coesione tra gli Stati membri e al loro 
interno.

Or. en

Emendamento 340
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo (16) Per garantire il proprio contributo 
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agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Tale piano, inoltre, 
dovrebbe rispettare il principio 
dell'addizionalità dei finanziamenti 
dell'Unione e sostenere progetti che 
creino un autentico valore aggiunto 
europeo. Al fine di promuovere le azioni 
che rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima, 
biodiversità e ambiente.

Or. fr

Emendamento 341
Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
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un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Inoltre, i piani per 
la ripresa e la resilienza dovrebbero essere 
coerenti con il principio del valore 
aggiunto europeo, rispettando allo stesso 
tempo i diritti fondamentali e i valori 
dell'Unione quali sanciti dall'articolo 2 
TFUE. Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

Or. en

Emendamento 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
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pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale eque. Si 
tratta di misure che dovrebbero consentire 
la riduzione delle emissioni e un rapido 
conseguimento dei target finali, degli 
obiettivi e dei contributi fissati nei piani 
nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Pur garantendo 
che i costi delle misure non faranno 
gravare oneri aggiuntivi sugli Stati 
membri a rischio di povertà energetica ed 
economica, tutte le attività beneficiarie di 
sostegno dovrebbero essere realizzate nel 
pieno rispetto delle priorità sostenibili 
dell'Unione in materia di clima e 
digitalizzazione.

Or. en

Emendamento 343
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza è coerente con le pertinenti sfide 
e priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, con i 
programmi nazionali di riforma, con piani 



AM\1211941IT.docx 155/334 PE655.953v01-00

IT

riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

nazionali per l'energia e il clima, con i 
piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato e i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione. Al fine di promuovere le 
azioni che rientrano tra le priorità del 
Green Deal europeo e dell'agenda digitale, 
è auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. Sono esclusi gli investimenti 
legati alla prospezione, alla produzione, 
alla trasformazione, alla distribuzione, 
allo stoccaggio, al trasporto, alla 
trasmissione o alla combustione di 
combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
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il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Il piano, 
inoltre, dovrebbe stabilire misure negli 
ambiti dell'istruzione e della cultura, che 
apportano un notevole contributo alla 
resilienza economica e sociale. Si tratta di 
misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del 
semestre europeo, con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per una 
transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici 
sostenibili mediante un piano per la ripresa 
e la resilienza coerente. Il piano per la 
ripresa e la resilienza dovrebbe essere 
coerente con i programmi nazionali di 
riforma e investimento, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per una 
transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 
Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità dell'Unione, come 
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Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte 
le attività beneficiarie di sostegno 
dovrebbero essere realizzate nel pieno 
rispetto delle priorità dell'Unione in 
materia di clima e ambiente.

il Green Deal europeo, l'accordo di Parigi, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, la transizione giusta verso 
un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio entro il 2050 al più 
tardi, la strategia per la parità di genere, il 
pilastro europeo dei diritti sociali e 
l'agenda digitale, è auspicabile che il piano 
per la ripresa e la resilienza stabilisca 
inoltre misure che consentano un rapido ed 
efficace conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi pertinenti 
per tali priorità. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente 
ed essere pienamente allineate al 
principio "non arrecare un danno 
significativo".

Or. en

Emendamento 346
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo, 
dell'agenda digitale e della strategia 
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piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

industriale, come affrontare il divario di 
genere in ambito digitale, è auspicabile 
che il piano stabilisca inoltre misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale. 
Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. Allo stesso modo, tutte le attività 
sostenute dovrebbero essere pienamente 
allineate alla strategia dell'UE per la 
parità di genere 2020-2025.

Or. en

Emendamento 347
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza è coerente con le pertinenti sfide 
e priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, con i 
programmi nazionali di riforma, con piani 
nazionali per l'energia e il clima, con i 
piani per una transizione giusta, con i piani 
per l'uguaglianza di genere e con gli 
accordi di partenariato e i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione. Al fine di promuovere le 
azioni che rientrano tra le priorità della 
strategia europea per la parità di genere, 
del Green Deal europeo e dell'agenda 
digitale, è auspicabile che il piano 
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di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

stabilisca inoltre misure pertinenti per la 
promozione della parità di genere e per le 
transizioni verde e digitale, come 
affrontare il divario di genere in ambito 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di 
uguaglianza, clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 348
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, compreso l'ingresso nella zona 
euro degli Stati membri che si sono 
impegnati ad aderirvi, tenendo conto degli 
indicatori sociali specifici individuati per 
ciascuno Stato membro, con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per una 
transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 
Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
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relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

Or. en

Emendamento 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del 
semestre europeo, con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per una 
transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 
Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con i 
programmi nazionali di riforma, con piani 
nazionali per l'energia e il clima, con i 
piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato e i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione. Al fine di promuovere le 
azioni che rientrano tra le priorità del 
Green Deal europeo e dell'agenda digitale, 
è auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.
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ambiente.
Or. en

Emendamento 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. È molto importante che il piano 
per la ripresa e la resilienza sia coerente 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Il piano, inoltre, 
dovrebbe essere coerente con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per una 
transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 
Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 
europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

Or. en

Emendamento 351
Marek Belka
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme 
nonché i progetti di investimenti pubblici e 
privati mediante un piano per la ripresa e la 
resilienza coerente. Il piano per la ripresa e 
la resilienza dovrebbe essere coerente con 
le pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità in 
materia di clima, digitalizzazione e 
ambiente dell'Unione.

Or. en

Emendamento 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
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che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme 
a favore della crescita e i progetti di 
investimenti pubblici sostenibili mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere in linea con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme 
e i progetti di investimenti pubblici 
mediante un piano per la ripresa e la 
resilienza coerente. Il piano per la ripresa e 
la resilienza dovrebbe essere coerente con 
le pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che i piani annuali per la ripresa e la 
resilienza prevedano misure volte ad 
attuare le riforme e i progetti di 
investimenti pubblici mediante una 
strategia per la ripresa e la resilienza 
coerente. I piani annuali per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero essere coerenti con 
le pertinenti sfide e priorità specifiche per 
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europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 354
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del 
semestre europeo, con i programmi 
nazionali di riforma, con piani nazionali 
per l'energia e il clima, con i piani per una 
transizione giusta e con gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi 
adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. 
Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal 

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. I piani nazionali per l'energia e il 
clima, i piani per una transizione giusta e 
gli accordi di partenariato e i programmi 
operativi devono rientrare tra le priorità 
del Green Deal europeo, del pilastro 
europeo dei diritti sociali, degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
dell'agenda digitale, ed è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
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europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente. 
Alle parti sociali dovrebbe essere data la 
possibilità di fornire il loro apporto in una 
fase iniziale, prima che i piani per la 
ripresa e la resilienza siano presentati 
all'UE.

Or. en

Emendamento 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Dato che le 
amministrazioni locali e i comuni sono i 
più vicini ai cittadini e hanno 
un'esperienza diretta delle esigenze e dei 
problemi delle comunità e delle economie 
locali, svolgono un ruolo essenziale nella 
ripresa economica e sociale. Tenuto conto 
di tale aspetto, i comuni e le 
amministrazioni locali dovrebbero essere 
strettamente associati alla pianificazione e 
attuazione del presente dispositivo, 
compresa la preparazione dei piani per la 
ripresa e la resilienza e la gestione dei 
progetti nel quadro del dispositivo. Per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
comuni e delle amministrazioni locali ai 
fini del conseguimento della ripresa e 
della resilienza, una parte significativa 
delle risorse del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza dovrebbe essere assegnata a 
loro, con la creazione di un accesso 
diretto a tali fonti per i comuni e le 
amministrazioni locali.

Or. en
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Emendamento 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I piani per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero essere coerenti con 
la strategia dell'UE per la parità di genere 
2020-2025. I piani dovrebbero contenere 
una sezione trasversale sul genere che 
comprenda, tra l'altro, valutazioni 
d'impatto e controlli ex post obbligatori 
relativi al genere, verifiche in base al 
genere e requisiti riguardanti l'equilibrio 
di genere e la parità di retribuzione per 
tutte le attività economiche sostenute dai 
piani. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire, inoltre, la raccolta di dati 
disaggregati per genere e il bilancio di 
genere per i piani nazionali. 

Or. en

Emendamento 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La Commissione adotta, 
mediante un atto delegato e sulla base del 
regolamento (UE) 2020/852, nonché nel 
rispetto del principio "non arrecare un 
danno significativo" ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/2088, 
orientamenti sulla valutazione per quanto 
riguarda il clima e la biodiversità, per 
aiutare gli Stati membri a garantire che 
qualsiasi misura presente nel piano per la 
ripresa e la resilienza non arrechi danni 
alla biodiversità, al clima e alla 
sostenibilità ambientale.

Or. en
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Emendamento 358
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il dispositivo non dovrebbe 
sostenere attività che arrechino un danno 
significativo a qualsiasi obiettivo 
ambientale di cui all'articolo 9 del 
regolamento (UE) 2020/852, 
conformemente all'articolo 17 di tale 
regolamento.

Or. en

Emendamento 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Dato che le 
amministrazioni locali e i comuni sono i 
più vicini ai cittadini e hanno 
un'esperienza diretta delle esigenze e dei 
problemi delle comunità e delle economie 
locali, svolgono un ruolo essenziale nella 
ripresa economica e sociale. Tenuto conto 
di tale aspetto, i comuni e le 
amministrazioni locali dovrebbero 
svolgere un ruolo importante nella 
pianificazione e attuazione del presente 
dispositivo, compresa la preparazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza e la 
gestione dei progetti nel quadro del 
dispositivo. Per sfruttare pienamente il 
potenziale dei comuni e delle 
amministrazioni locali ai fini del 
conseguimento della ripresa e della 
resilienza, alcune fonti del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza dovrebbe essere 
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riservate a loro, attraverso la creazione di 
un accesso diretto a tali fonti per i comuni 
e le amministrazioni locali.

Or. en

Emendamento 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) La Commissione adotta, 
mediante un atto delegato e sulla base del 
regolamento (UE) 2020/852, nonché nel 
rispetto del principio "non arrecare un 
danno significativo" ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/2088, una 
metodologia per monitorare l'integrazione 
delle azioni a favore del clima e della 
biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, al fine di aiutare gli Stati 
membri nella progettazione, attuazione e 
monitoraggio del contributo dei piani per 
la ripresa e la resilienza agli obiettivi in 
materia di clima e biodiversità dell'UE e 
del rispettivo Stato membro.

Or. en

Emendamento 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Negli Stati membri in cui 
l'UE determini l'esistenza di carenze 
generalizzate riguardo allo Stato di diritto 
e decida, di conseguenza, di sospendere il 
trasferimento di fondi dell'Unione al 
governo di tale Stato membro, il fondo per 
la ripresa e la resilienza dovrebbe essere 
reso disponibile, attraverso la gestione 
diretta da parte della Commissione, alle 
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amministrazioni locali e regionali, alle 
imprese e alle organizzazioni della società 
civile per progetti definiti e attuati da tali 
soggetti.

Or. en

Emendamento 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) La Commissione adotta, 
mediante un atto delegato e sulla base 
della strategia per la parità di genere 
2020-2025, una metodologia per 
monitorare l'integrazione di azioni e 
obiettivi a favore della parità di genere, al 
fine di aiutare gli Stati membri nella 
progettazione, attuazione e monitoraggio 
del contributo dei piani per la ripresa e la 
resilienza agli obiettivi in materia di 
genere dell'UE e del rispettivo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) Le misure contenute nei 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero essere coerenti 
anche con il dovere di rispettare e 
promuovere i valori sanciti dall'articolo 2 
TUE.

Or. en
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Emendamento 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quinquies)È opportuno che gli Stati 
membri garantiscano che gli enti locali e 
regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e gli 
altri portatori di interessi pertinenti siano 
consultati al momento dell'elaborazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza. Per 
migliorare la coerenza e la pertinenza dei 
piani per la ripresa e la resilienza, gli enti 
locali e regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e gli 
altri portatori di interessi pertinenti 
dovrebbero avere la possibilità di fornire 
il loro apporto in una fase precoce, prima 
che i piani per la ripresa e la resilienza 
siano presentati ufficialmente all'UE. Gli 
enti locali e regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e gli 
altri portatori di interessi pertinenti sono 
consultati preferibilmente entro tre mesi 
prima della presentazione ufficiale del 
progetto di piano per la ripresa e la 
resilienza da parte dello Stato membro. 
Gli enti locali e regionali, le parti sociali, 
le organizzazioni della società civile e gli 
altri portatori di interessi pertinenti sono 
consultanti conformemente alle norme e 
pratiche nazionali. I piani per la ripresa e 
la resilienza spiegano in che modo sono 
stati presi in considerazione gli apporti 
degli enti locali e regionali, delle parti 
sociali, delle organizzazioni della società 
civile e degli altri portatori di interessi 
pertinenti e, se i portatori di interessi lo 
desiderano, i loro pareri saranno allegati 
ai programmi nazionali di riforma 
oppure, ove opportuno, ai piani per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en
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Emendamento 365
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla 
base dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/201311, o sia soggetto a procedure 
di verifica a norma del regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio12, dovrebbe 
essere possibile applicare le disposizioni di 
cui al presente regolamento allo Stato 
membro interessato in relazione alle sfide 
e priorità identificate dalle misure stabilite 
dai rispettivi regolamenti.

soppresso

__________________
11 GU L 140 del 27.5.2013.
12 GU L 53 del 23.2.2002.

Or. fr

Emendamento 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla 
base dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/201311, o sia soggetto a procedure 
di verifica a norma del regolamento (CE) 
n. 332/200212 del Consiglio, dovrebbe 
essere possibile applicare le disposizioni di 
cui al presente regolamento allo Stato 
membro interessato in relazione alle sfide 
e priorità identificate dalle misure stabilite 
dai rispettivi regolamenti.

soppresso

__________________



PE655.953v01-00 172/334 AM\1211941IT.docx

IT

11 GU L 140 del 27.5.2013.
12 GU L 53 del 23.2.2002.

Or. en

Emendamento 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla 
base dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/201311, o sia soggetto a procedure 
di verifica a norma del regolamento (CE) 
n. 332/200212 del Consiglio, dovrebbe 
essere possibile applicare le disposizioni di 
cui al presente regolamento allo Stato 
membro interessato in relazione alle sfide 
e priorità identificate dalle misure stabilite 
dai rispettivi regolamenti.

soppresso

__________________
11 GU L 140 del 27.5.2013.
12 GU L 53 del 23.2.2002.

Or. en

Emendamento 368
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 
472/201311, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) n. 
332/200212 del Consiglio, dovrebbe essere 
possibile applicare le disposizioni di cui al 

(17) Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 
472/201311, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) n. 
332/200212 del Consiglio, le disposizioni di 
cui al presente regolamento si applicano 
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presente regolamento allo Stato membro 
interessato in relazione alle sfide e priorità 
identificate dalle misure stabilite dai 
rispettivi regolamenti.

comunque allo Stato membro interessato 
in relazione alle sfide e priorità identificate 
nei piani di transizione approvati dalla 
Commissione.

__________________ __________________
11 GU L 140 del 27.5.2013. 11 GU L 140 del 27.5.2013.
12 GU L 53 del 23.2.2002. 12 GU L 53 del 23.2.2002.

Or. en

Emendamento 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa 
alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza e al fine 
di rafforzare il dialogo tra le istituzioni 
dell'Unione e garantire maggiore 
trasparenza e responsabilità democratica 
nel dialogo economico, è auspicabile che il 
Consiglio e il Parlamento europeo siano 
posti nelle condizioni di discutere, 
nell'ambito del semestre europeo, gli 
orientamenti strategici relativi alle 
riforme e agli investimenti pubblici per 
l'UE nel suo insieme, tenendo conto della 
situazione relativa alla ripresa, alla 
resilienza e alla capacità di aggiustamento 
nell'Unione. Tali orientamenti strategici 
dovrebbero contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Per garantirne la base documentale, è 
auspicabile che tale discussione sia basata 
sulle informazioni strategiche e analitiche 
della Commissione disponibili nel contesto 
del semestre europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
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piani negli anni precedenti.
Or. en

Emendamento 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti. La 
Commissione trasmette tutte le 
informazioni pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio, simultaneamente 
e alle stesse condizioni. Al fine di 
garantire trasparenza e responsabilità è 
opportuno intrattenere un dialogo per la 
ripresa e la resilienza, sul modello del 
dialogo monetario esistente, in seno alle 
pertinenti commissioni del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18



AM\1211941IT.docx 175/334 PE655.953v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio e il 
Parlamento europeo siano posti nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti. La 
Commissione dovrebbe trasmettere al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
simultaneamente e alle stesse condizioni, 
tutte le informazioni pertinenti, compresi i 
progetti di piani presentati dagli Stati 
membri alla Commissione.

Or. en

Emendamento 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 

(18) Affinché possano essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Parlamento europeo e il 
Consiglio siano posti nelle condizioni di 
discutere, nell'ambito del semestre 
europeo, la situazione relativa alla ripresa, 
alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata, tra l'altro, sulle 
informazioni strategiche e analitiche della 



PE655.953v01-00 176/334 AM\1211941IT.docx

IT

europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

Commissione disponibili nel contesto del 
semestre europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti. La 
Commissione dovrebbe trasmettere al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
tempestivamente, simultaneamente e alle 
stesse condizioni, tutte le informazioni 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 373
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti. Gli Stati 
membri avranno comunque la possibilità 
di apportare ai piani per la ripresa 
eventuali nuovi elementi che il semestre 
europeo non dovesse contenere.

Or. fr

Emendamento 374
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possano essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Parlamento europeo e il 
Consiglio siano posti nelle condizioni di 
discutere, nell'ambito del semestre 
europeo, la situazione relativa alla ripresa, 
alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti. Tutte le 
informazioni dovrebbero essere trasmesse 
sia al Parlamento europeo sia al 
Consiglio alle stesse condizioni.

Or. en

Emendamento 375
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza, alla transizione 
climatica e alla capacità di aggiustamento 
nell'Unione. Per garantirne la base 
documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti e ai progressi 
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compiuti nei piani nazionali di 
transizione.

Or. en

Emendamento 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio e il 
Parlamento siano posti nelle condizioni di 
discutere, nell'ambito del semestre 
europeo, la situazione relativa alla ripresa, 
alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

Or. en

Emendamento 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa 
alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio e il 
Parlamento europeo siano posti nelle 
condizioni di discutere la situazione 
relativa alla ripresa, alla resilienza e alla 
capacità di aggiustamento nell'Unione. Per 
garantirne la base documentale, è 
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discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

auspicabile che tale discussione sia basata 
sulle informazioni strategiche e analitiche 
raccolte dalla Commissione e, se 
disponibili, sulle informazioni relative 
all'attuazione dei piani negli anni 
precedenti.

Or. en

Emendamento 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Nel preparare e attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
così come nel proporre riforme e 
investimenti, gli Stati membri dovrebbero 
tener conto dell'articolo 107 TFUE e del 
quadro sugli aiuti di Stato e delle relative 
restrizioni. Il corretto funzionamento del 
mercato unico e le norme del mercato 
unico in materia di concorrenza e aiuti di 
Stato vanno a vantaggio dei consumatori 
e delle imprese europee e sono decisivi per 
evitare indebite distorsioni della 
concorrenza. La Commissione dovrebbe 
dunque continuare a svolgere il ruolo 
assegnatole dai trattati UE per garantire 
parità di condizioni nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 379
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 

soppresso
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piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe esservi alcuna assegnazione su base geografica.

Emendamento 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Nel 2021 e 2022, tale 
contributo massimo dovrebbe essere 
calcolato in base alla popolazione, 
all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e al relativo tasso di 
disoccupazione di ciascun Stato membro 
per gli anni compresi tra il 2015 e il 2019. 
Nel 2023 e 2024, tale contributo 
finanziario massimo dovrebbe essere 
calcolato in base alla popolazione, 
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all'inverso del PIL, al relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro 
per gli anni compresi tra il 2015 e il 2019 
e alla perdita cumulativa del PIL reale 
osservata nel periodo 2020-2021 rispetto 
al 2019.

Or. en

Emendamento 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Nel 2021 e 2022, tale 
contributo massimo dovrebbe essere 
calcolato in base alla popolazione, 
all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e al relativo tasso di 
disoccupazione di ciascun Stato membro 
nel 2020. Nel 2023 e 2024, tale contributo 
finanziario massimo dovrebbe essere 
calcolato in base alla popolazione, alla 
percentuale di perdita cumulativa di PIL 
pro capite e al relativo tasso medio di 
disoccupazione osservato nel periodo dal 
2020 al 2022, rispetto al 2019.

Or. en

Emendamento 382
Engin Eroglu
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

(19) Per mantenere limitato il rischio 
morale, gli Stati membri non dovrebbero 
ricevere trasferimenti, bensì unicamente 
crediti, il cui importo deve essere calcolato 
a partire dalle cifre connesse al 
coronavirus e alla popolazione, come il 
numero di contagi e di decessi, nonché 
l'andamento del PIL e della 
disoccupazione a partire da febbraio 
2020; non dovrebbero, però, in alcun caso 
essere ricompensate le mancate riforme 
del passato.

Or. de

Motivazione

Secondo la proposta, il 100 % (Commissione) o il 70 % (Consiglio e Parlamento) delle 
risorse vengono assegnate sulla base di dati riferiti al passato. Vengono ricompensate per 
esempio l'elevata disoccupazione del passato e in tal modo i paesi che negli ultimi anni non 
hanno realizzato le riforme e non hanno dato seguito alle raccomandazioni del semestre 
europeo.

Emendamento 383
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
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finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite, al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro e alla perdita di PIL reale 
osservata nel 2020 nonché in base alla 
perdita cumulativa di PIL reale osservata 
nel periodo 2020-2021.

Or. en

Emendamento 384
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro nonché ai progressi relativi a 
piani nazionali di transizione approvati 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 385
Hélène Laporte
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro nei cinque anni precedenti 
l'assegnazione dei fondi, e questo fino al 
2024.

Or. fr

Emendamento 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme a favore della crescita e degli 
investimenti sostenibili previsti nel piano 
per la ripresa e la resilienza, è opportuno 
definire un contributo finanziario massimo 
disponibile per gli Stati membri a titolo del 
dispositivo, per quanto concerne il 
sostegno finanziario (ossia il sostegno 
finanziario non rimborsabile). Tale 
contributo massimo dovrebbe essere 
calcolato in base alla popolazione, 
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interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, al relativo tasso di 
disoccupazione di ciascun Stato membro e 
alla contrazione del PIL nel periodo 2019-
2020.

Or. en

Emendamento 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite, alla 
sostenibilità del debito sovrano e al 
relativo tasso di disoccupazione di ciascun 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
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riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

riforme e degli investimenti previsti nel 
piano annuale per la ripresa e la resilienza, 
è opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 389
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È probabile che le 
conseguenze socioeconomiche della 
pandemia siano distribuite in modo 
diseguale tra le regioni e i territori a 
causa delle disparità economiche e 
sociali, del diverso potenziale in termini di 
competitività e del grado di dipendenza 
dal turismo, dai servizi che richiedono un 
contatto con i clienti o dai servizi che non 
possono essere erogati a distanza. Ciò 
comporta il rischio di accentuare le 
disparità regionali e territoriali all'interno 
degli Stati membri, esacerbando le 
tendenze divergenti tra le regioni meno 
sviluppate e quelle più sviluppate, tra le 
periferie sociali e il resto delle aree 
urbane, nonché tra alcune zone urbane e 
zone rurali. Tenuto conto dell'impatto del 
tasso di disoccupazione medio sulla 
metodologia per il calcolo del contributo 
finanziario massimo per Stato membro 
nel quadro del dispositivo, è opportuno 
assegnare la priorità alle regioni e ai 
territori con il tasso di disoccupazione più 
alto, al fine di attenuare gli impatti 
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socioeconomici della pandemia e 
agevolare la ripresa economica.

Or. en

Emendamento 390
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Si riconosce che non è stato 
sfruttato appieno il potenziale di un equo 
stanziamento dei fondi, in quanto il tasso 
di disoccupazione utilizzato nella 
metodologia di cui all'allegato I non è 
stato adeguato al fine di rispecchiare la 
forza lavoro correlata ai flussi migratori 
interni tra gli Stati membri, che influisce, 
in ultima istanza, sulla popolazione e sui 
tassi di disoccupazione degli Stati membri 
in un modo che non riflette la reale 
situazione socioeconomica, in particolare 
negli Stati membri con flussi migratori 
negativi, riducendo in tal modo i fondi a 
credito.

Or. en

Emendamento 391
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Per garantire che gli Stati 
membri finanzino solo le priorità politiche 
effettive che generano un impatto 
economico positivo a lungo termine, gli 
Stati dovrebbero mantenere un forte 
interesse finanziario in tale ambito. Gli 
Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
tenuti a cofinanziare le spese nel quadro 
del dispositivo nell'ordine del 20 %.
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Or. en

Emendamento 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma nazionale 
di riforma. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare il 15 ottobre 
dell'anno precedente un progetto di piano 
unitamente al progetto di bilancio per 
l'anno successivo.

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma nazionale 
di riforma. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare il 15 ottobre 
dell'anno precedente un progetto di piano 
unitamente al progetto di bilancio per 
l'anno successivo. Ai fini dell'elaborazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza, gli 
Stati membri dovrebbero potersi avvalere 
dello strumento di assistenza tecnica in 
conformità del regolamento (UE) XX/YY 
[che istituisce uno strumento di assistenza 
tecnica].

Or. en

Emendamento 393
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
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ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma nazionale 
di riforma. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare il 15 ottobre 
dell'anno precedente un progetto di piano 
unitamente al progetto di bilancio per 
l'anno successivo.

ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma nazionale 
di riforma. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare un progetto di piano 
a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente. Nel caso di Stati membri della 
zona euro, il progetto di piano dovrebbe 
essere presentato unitamente al progetto di 
bilancio per l'anno successivo.

Or. en

Emendamento 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma nazionale 
di riforma. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare il 15 ottobre 
dell'anno precedente un progetto di piano 
unitamente al progetto di bilancio per 
l'anno successivo.

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte annuali di 
piani per la ripresa e la resilienza da parte 
degli Stati membri e il relativo contenuto. 
Al fine di garantire la rapidità delle 
procedure, ciascuno Stato membro 
dovrebbe presentare il piano annuale per 
la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, 
sotto forma di allegato separato del 
programma nazionale di riforma. Per 
garantire un'attuazione rapida, gli Stati 
membri dovrebbero essere in grado di 
presentare, entro il 15 ottobre 2020, il 
primo progetto di piano annuale 
unitamente al progetto di bilancio e il 
piano annuale finale per la ripresa e la 
resilienza entro il 28 febbraio 2021.

Or. en

Emendamento 395
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma nazionale 
di riforma. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare il 15 ottobre 
dell'anno precedente un progetto di piano 
unitamente al progetto di bilancio per 
l'anno successivo.

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, in particolare 
mediante lo strumento di sostegno 
tecnico, sotto forma di allegato separato 
del programma nazionale di riforma. Per 
garantire un'attuazione rapida, gli Stati 
membri dovrebbero essere in grado di 
presentare il 15 ottobre dell'anno 
precedente un progetto di piano unitamente 
al progetto di bilancio per l'anno 
successivo.

Or. fr

Emendamento 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma nazionale 
di riforma. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare il 15 ottobre 
dell'anno precedente un progetto di piano 
unitamente al progetto di bilancio per 
l'anno successivo.

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa, la resilienza e la transizione 
sostenibile da parte degli Stati membri e il 
relativo contenuto. Al fine di garantire la 
rapidità delle procedure, ciascuno Stato 
membro dovrebbe presentare un piano per 
la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, 
sotto forma di allegato separato del 
programma nazionale di riforma. Per 
garantire un'attuazione rapida, gli Stati 
membri dovrebbero essere in grado di 
presentare il 15 ottobre dell'anno 
precedente un progetto di piano unitamente 
al progetto di bilancio per l'anno 
successivo.

Or. en
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Emendamento 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Per garantire un dibattito 
approfondito e un vasto consenso a livello 
nazionale riguardo alle misure proposte, 
il piano è preparato in stretta 
collaborazione per i pertinenti portatori di 
interessi nazionali e regionali, come gli 
enti locali, le parti sociali, il settore 
privato e i rappresentanti della società 
civile. Il piano è approvato dal rispettivo 
parlamento nazionale prima di essere 
presentato ufficialmente alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano dovrebbe essere elaborato sulla 
base di un dialogo multilivello con le 
autorità subnazionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi pertinenti, 
conformemente al principio di 
partenariato stabilito nei Fondi strutturali 
e di investimento europei, al fine di 
garantire il più ampio consenso possibile. 
Il piano per la ripresa e la resilienza 
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piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

dovrebbe definire l'insieme dettagliato di 
misure per la sua attuazione, compresi i 
target finali e intermedi, e l'impatto 
previsto del piano stesso sugli obiettivi del 
Green Deal europeo, in particolare sul 
potenziale di crescita sostenibile, sulla 
creazione di posti lavoro di elevata qualità 
e sulla resilienza economica e sociale, 
nonché sulla coerenza del piano con le 
aree di intervento prioritarie a livello 
europeo. I piani nazionali dovrebbero 
dimostrare la presenza di disposizioni 
relative alla distribuzione politicamente 
neutra dei fondi a sostegno della società 
civile e delle organizzazioni senza scopo di 
lucro nonché di media indipendenti, oltre 
all'impegno del governo nazionale di 
distribuire fondi sufficienti ai comuni e 
alle amministrazioni locali. I piani 
nazionali dovrebbero inoltre prevedere 
una spiegazione di come le misure del 
piano dovrebbero essere in grado di 
affrontare le carenze relative ai valori 
sanciti dall'articolo 2 TUE, oltre a una 
spiegazione della coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza proposto con le 
raccomandazioni specifiche per paese per 
il 2020 adottate nel quadro del semestre 
europeo. I piani, inoltre, dovrebbero 
dimostrare in che modo si prevede che il 
piano contribuirà all'uguaglianza di 
genere nonché a una crescita e a una 
creazione di posti di lavoro equilibrate 
sotto il profilo del genere. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri. Tutte le misure che ricevono un 
sostegno nel quadro del dispositivo 
dovrebbero rispettare le pratiche nazionali 
e gli istituti della contrattazione collettiva, 
ai sensi dell'articolo 152 TFUE.

Or. en

Emendamento 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano dovrebbe essere elaborato sulla 
base di un dialogo multilivello e di un 
partenariato con le autorità locali e 
regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi pertinenti, al fine di 
garantire la titolarità dei piani. Il piano 
per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sulle sei aree individuate nel 
presente regolamento. Dovrebbe definire 
la portata della consultazione dei portatori 
di interessi effettuata prima della 
presentazione del piano nonché i target 
intermedi e finali incentrati 
specificamente su indicatori di 
disuguaglianza e progresso sociale da 
conseguire, oltre a misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale, e includere 
altresì una spiegazione del modo in cui il 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
è coerente con le sfide, gli obiettivi e gli 
impegni dell'UE e dei suoi Stati membri 
individuati nel contesto del semestre 
europeo, i principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, i programmi nazionali di 
riforma, i piani nazionali per l'energia e il 
clima, i piani per una transizione giusta e 
gli accordi di partenariato, i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione e/o le azioni relative 
all'attuazione del diritto e delle politiche 
dell'Unione. Nel corso di tutto il processo, 
dovrebbe essere perseguita e raggiunta una 
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stretta cooperazione tra la Commissione e 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le priorità individuate nel contesto del 
semestre europeo, oltre a una spiegazione 
di come le riforme e gli investimenti 
previsti affrontano le sfide di una buona 
ed efficace amministrazione pubblica e le 
carenze in termini di capacità attraverso 
lo sviluppo delle capacità. Nel preparare i 
piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati 
membri dovrebbero garantire il principio 
di partenariato, basandosi sull'approccio 
della governance multilivello e 
garantendo il coinvolgimento della società 
civile e delle parti sociali. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.
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Or. en

Emendamento 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Tali 
piani dovrebbero essere elaborati sulla 
base di un dialogo multilivello con i 
comuni, gli enti locali e regionali, le parti 
sociali, le organizzazioni della società 
civile, comprese le organizzazioni 
giovanili, e altri portatori di interessi 
pertinenti, al fine di garantire il più ampio 
consenso possibile. È opportuno rendere 
disponibili informazioni sulle modalità 
con cui si sono svolte tali consultazioni. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza 
proposto con le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso 
di tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
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dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita a lungo 
termine, sostenibile e inclusiva, sullo 
stimolo al contesto imprenditoriale, sulla 
creazione di posti lavoro di elevata qualità 
e sulla resilienza economica, territoriale e 
sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure 
pertinenti per le transizioni sostenibili 
verde, digitale e demografica, misure 
resilienti di assistenza sanitaria, 
convergenza, competitività più solida, 
compresa la ripresa del turismo, 
dell'industria creativa e del settore dello 
sport, e includere altresì una spiegazione 
della coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 404
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti sostenibili pertinenti, gli 
Stati membri che desiderano ricevere 
sostegno dovrebbero presentare alla 
Commissione un piano per la ripresa e la 
resilienza debitamente motivato e 
giustificato. Tali piani dovrebbero essere 
elaborati sulla base di consultazioni 
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la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza 
proposto con le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso 
di tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

multilivello, significative e inclusive con 
gli enti locali e regionali, le parti sociali, i 
lavoratori dipendenti, le comunità locali, 
le organizzazioni della società civile e tutti 
gli altri portatori di interessi pertinenti a 
livello sia nazionale sia regionale. Il piano 
per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sugli obiettivi del presente 
regolamento. Dovrebbe includere altresì 
una spiegazione di come gli enti locali e 
regionali, le parti sociali, i lavoratori 
dipendenti, le comunità locali, le 
organizzazioni della società civile e tutti 
gli altri portatori di interessi pertinenti 
siano stati sostanzialmente consultati, e di 
come e in quale misura il loro apporto sia 
stato preso in considerazione. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 405
Paul Tang, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano dovrebbe essere elaborato sulla 
base di un dialogo multilivello con le 
autorità locali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi pertinenti, al fine di 
garantire il più ampio consenso possibile. 
Il piano per la ripresa e la resilienza 
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prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

dovrebbe definire l'insieme dettagliato di 
misure per la sua attuazione, compresi i 
target finali e intermedi, e l'impatto 
previsto del piano stesso sulle sei aree 
individuate nel presente regolamento. 
Dovrebbe includere altresì una spiegazione 
di come si prevede che il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto 
contribuisca ad affrontare efficacemente 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese rivolte allo Stato 
membro interessato o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel contesto del semestre 
europeo. Nel corso di tutto il processo, 
dovrebbe essere perseguita e raggiunta una 
stretta cooperazione tra la Commissione e 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza 
proposto con le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
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contesto del semestre europeo. Nel corso 
di tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

membri.

Or. en

Emendamento 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme a 
favore della crescita e agli investimenti 
sostenibili pertinenti, gli Stati membri che 
desiderano ricevere sostegno dovrebbero 
presentare alla Commissione un piano per 
la ripresa e la resilienza debitamente 
motivato e giustificato. Il piano per la 
ripresa e la resilienza dovrebbe definire 
l'insieme dettagliato di misure per la sua 
attuazione, compresi i target finali e 
intermedi chiari, e l'impatto previsto del 
piano stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione dell'allineamento 
del piano per la ripresa e la resilienza 
proposto con le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo; nel caso dei 
paesi della zona euro è opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
pertinenti raccomandazioni per tale zona 
ratificate dal Consiglio. Nel corso di tutto 
il processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 408
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro attenta alle 
problematiche di genere, sulla resilienza 
economica e sociale e sulla parità di 
genere. Dovrebbe inoltre prevedere misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale 
nonché per la transizione verso 
un'economia dell'assistenza resiliente e 
per la promozione della parità di genere, e 
includere altresì una spiegazione della 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 409
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro attenta alle 
problematiche di genere e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e per far 
progredire la parità di genere, anche 
attraverso lo sviluppo di infrastrutture di 
assistenza resilienti, e includere altresì una 
spiegazione della coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza proposto con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo. Nel corso di tutto il processo, 
dovrebbe essere perseguita e raggiunta una 
stretta cooperazione tra la Commissione e 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
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piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza 
proposto con le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso 
di tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per l'aumento 
della sostenibilità del debito e una sana 
governance di bilancio. Nel corso di tutto 
il processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri, compresi 
i parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sullo sviluppo accelerato di attività 
compatibili con l'accordo di Parigi sul 
clima e sulla riduzione delle attività 
incompatibili con tale accordo, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
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semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 412
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato, giustificato e che 
tenga conto delle preferenze regionali e 
locali al fine di assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze reali sul 
campo. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe definire l'insieme 
dettagliato di misure per la sua attuazione, 
compresi i target finali e intermedi, e 
l'impatto previsto del piano stesso sul 
potenziale di crescita, sulla creazione di 
posti lavoro e sulla resilienza economica e 
sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale 
e includere altresì una spiegazione della 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 413
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
basarsi sul dialogo e la cooperazione con 
gli enti locali, le parti sociali, i 
rappresentanti dei movimenti sociali e gli 
altri attori pertinenti; il piano dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sulle sei aree essenziali individuate 
nel presente regolamento. Dovrebbe 
inoltre prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese. Nel corso di tutto il processo, 
dovrebbe essere perseguita e raggiunta una 
stretta cooperazione tra la Commissione e 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 414
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
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dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa, la resilienza e la 
transizione debitamente motivato e 
giustificato. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe definire l'insieme 
dettagliato di misure per la sua attuazione, 
compresi i target finali e intermedi, e 
l'impatto previsto del piano stesso sulla 
transizione sostenibile, sul potenziale di 
crescita, sulla creazione di posti lavoro e 
sulla resilienza economica e sociale. 
Dovrebbe inoltre prevedere misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale 
e includere altresì una spiegazione della 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo e dei piani 
nazionali per una transizione verde. Nel 
corso di tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 415
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
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transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri nonché le 
amministrazioni locali.

Or. fr

Emendamento 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano annuale per la ripresa e la 
resilienza debitamente motivato e 
giustificato. Il piano annuale per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe definire l'insieme 
dettagliato di misure per la sua attuazione, 
compresi i target finali e intermedi, e 
l'impatto previsto del piano stesso sul 
potenziale di crescita, sulla creazione di 
posti lavoro e sulla resilienza economica e 
sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale 
e includere altresì una spiegazione della 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per garantire l'efficienza e 
l'efficacia del dispositivo, tutte le 
procedure previste nel quadro del presente 
regolamento consentono l'introduzione di 
un sistema di governance razionalizzato e 
coerente e permettono di evitare qualsiasi 
duplicazione o sovrapposizione di compiti 
e competenze tra tutte le istituzioni e le 
entità coinvolte. Alla luce dell'urgenza 
degli interventi a causa della crisi in 
corso, le decisioni relative alla valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza e 
all'erogazione delle risorse assegnate 
sono adottate in modo tempestivo. In ogni 
caso, dette procedure non impediscono 
alla Commissione di esercitare le sue 
competenze nell'esecuzione del bilancio 
europeo ai sensi degli articoli 17 TUE e 
317 TFUE.

Or. en

Emendamento 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per rafforzare la titolarità 
nazionale del processo, la Commissione 
promuove la partecipazione degli enti 
locali e regionali, delle parti sociali, delle 
organizzazioni della società civile e degli 
altri portatori di interessi pertinenti, come 
previsto dal presente regolamento e nel 
pieno rispetto delle norme e pratiche 
nazionali, attraverso il semestre europeo 
e, in particolare, l'identificazione delle 
sfide e delle priorità nazionali, la 
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sorveglianza multilaterale, l'esame inter 
pares e lo scambio delle buone pratiche.

Or. en

Emendamento 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Dopo aver ricevuto i piani 
annuali per la ripresa e la resilienza ed 
entro il 31 maggio (31 marzo nel 2021), la 
Commissione valuterà, mediante un atto 
delegato, l'impatto globale di tali piani sul 
conseguimento degli obiettivi e delle 
priorità dell'Unione conformemente alla 
strategia annuale per la crescita 
sostenibile e calcolerà i contributi 
finanziari globali e i prestiti risultanti da 
tali piani e l'impatto e l'assegnazione dei 
fondi provenienti dal bilancio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 420
Clara Ponsatí Obiols

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le amministrazioni 
regionali e locali svolgono un ruolo 
fondamentale nell'affrontare l'impatto 
della crisi della COVID-19. Questo, 
insieme al loro ruolo essenziale nel 
promuovere le transizioni verde e digitale, 
le rende attori essenziali ai fini 
dell'attuazione ottimale del dispositivo. 
Secondo il principio di sussidiarietà, le 
autorità nazionali degli Stati membri 
dovrebbero discutere e concordare i loro 
piani per la ripresa e la resilienza con le 
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amministrazioni regionali e locali.
Or. en

Emendamento 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà conto delle sinergie 
createsi tra i piani per la ripresa e la 
resilienza dei diversi Stati membri e della 
complementarità tra tali piani e altri piani 
di investimento a livello nazionale. La 
Commissione dovrebbe valutare la 
pertinenza ai fini delle aree di intervento 
prioritarie a livello europeo nonché 
l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza, e 
dovrebbe pertanto tenere in considerazione 
la giustificazione e gli elementi forniti 
dallo Stato membro interessato nel valutare 
se il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro è in grado di 
sostenere le aree di intervento prioritarie 
a livello europeo, contribuire ad affrontare 
in modo efficace le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese del 
2020 rivolte allo Stato membro interessato 
nel contesto del quadro del semestre 
europeo; se il piano è coerente con gli 
impegni dell'Unione nel quadro 
dell'accordo di Parigi, in particolare gli 
obiettivi climatici dell'UE di cui al 
regolamento (UE) …/…[legge europea 
sul clima], oltre a garantire una società 
civile indipendente e diversificata dal 
punto di vista politico nonché media 
indipendenti; se il piano prevede misure 
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all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

che affrontano efficacemente le carenze 
relative ai valori sanciti dall'articolo 2 
TUE e la trasparenza e responsabilità 
della spesa per i finanziamenti; se il piano 
è in grado di avere un impatto duraturo 
sullo Stato membro interessato; se il piano 
è in grado di contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita 
equilibrata sotto il profilo del genere e 
sostenibile, la creazione di posti di lavoro 
di elevata qualità e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale e 
l'attuazione degli impegni dell'Unione e 
dei suoi Stati membri, in particolare 
l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, 
l'integrazione delle considerazioni di 
genere e il pilastro europeo dei diritti 
sociali; se la giustificazione fornita dallo 
Stato membro in merito ai costi totali 
stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano esclude le attività non conformi al 
principio "non arrecare un danno 
significativo"; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 422
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato e con la partecipazione delle 
parti sociali e delle organizzazioni della 
società civile. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde, 
dell'assistenza e digitale e ad affrontare le 
sfide che ne conseguono; se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alla promozione della 
parità di genere e del principio di 
integrazione delle considerazioni di 
genere nonché all'eliminazione della 
discriminazione di genere o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono; se il piano è in 
grado di avere un impatto duraturo sullo 
Stato membro interessato; se il piano per 
la parità di genere inserito nel piano per 
la ripresa e la resilienza affronta 
efficacemente l'impatto della crisi sulla 
parità di genere, in particolare 
nell'ambito dell'occupazione e 
dell'accesso ai finanziamenti, nonché se 
prevede misure atte a prevenire e 
contrastare la violenza di genere; se il 
piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro 
attenta alle problematiche di genere, la 
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indicatori. parità di genere e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nel semestre europeo o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel contesto del 
semestre europeo; se il piano affronta gli 
orientamenti strategici relativi alle 
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contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

riforme e le priorità di investimento 
dell'Unione europea discusse dal 
Consiglio europeo e dal Parlamento 
europeo; se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e ad affrontare 
le sfide che ne conseguono; se il piano è 
collegato alle riforme precedenti o 
programmate nel quadro del programma 
di sostegno alle riforme strutturali o allo 
strumento di assistenza tecnica e se è in 
grado di avere un impatto duraturo sullo 
Stato membro interessato; se il piano è in 
grado di contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale; 
se la giustificazione fornita dallo Stato 
membro in merito ai costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato è ragionevole e plausibile ed è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e l'occupazione; se il piano 
per la ripresa e la resilienza prevede misure 
per l'attuazione di riforme e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti e infine se le modalità 
proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori. In sede di 
valutazione dei piani, la Commissione 
dovrebbe basarsi sull'esperienza e le 
competenze acquisite attraverso il 
programma di sostegno alle riforme 
strutturali e lo strumento di assistenza 
tecnica, per garantire che le riforme 
programmate nel quadro di tale strumento 
siano coerenti e idoneamente concepite 
per essere attuate efficacemente.

Or. en

Emendamento 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà conto anche delle 
sinergie create tra i piani per la ripresa e 
la resilienza dei diversi Stati membri e 
della complementarità tra tali piani e altri 
piani di investimento a livello nazionale 
che tengano in considerazione la 
giustificazione e gli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato nel valutare se il 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
dallo Stato membro è in grado di 
contribuire ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle ultime 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni sostenibili 
verde, digitale e demografica, a una 
migliore resilienza dell'assistenza 
sanitaria, a una forte competitività, alla 
ripresa del turismo, dell'industria 
creativa, del settore dello sport e 
dell'economia nel suo insieme, oltre ad 
affrontare le sfide che ne conseguono; se il 
piano è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato; se 
il piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita sostenibile e inclusiva a lungo 
termine, a stimolare il contesto 
imprenditoriale, la creazione di posti di 
lavoro di elevata qualità e la resilienza 
sociale, territoriale ed economica dello 
Stato membro, attenuare l'impatto sociale, 
economico e demografico della crisi e 
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garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale per uno 
sviluppo più armonioso tra gli Stati 
membri; se la giustificazione fornita dallo 
Stato membro in merito ai costi totali 
stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
prevede misure per l'attuazione di riforme e 
di progetti di investimenti pubblici e 
privati che rappresentano azioni coerenti e 
infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 425
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza e la coerenza 
del piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dagli Stati membri, incluso se 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente agli obiettivi del presente 
regolamento e ad affrontare le sfide 
sociali, economiche e ambientali che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
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contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente alla crescita 
equa, inclusiva e sostenibile, alla 
creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità e alla resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, nonché ad 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e a contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
verso l'alto; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente all'attuazione 
degli impegni dell'Unione, tra cui il Green 
Deal europeo, l'accordo di Parigi, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, la transizione giusta verso 
un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio entro il 2050 al più 
tardi, la transizione digitale, la strategia 
per la parità di genere e il pilastro 
europeo dei diritti sociali; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme sostenibili e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti; se le modalità proposte 
dallo Stato membro interessato sono in 
grado di garantire un'attuazione efficace 
del piano per la ripresa e la resilienza, con i 
target intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori economici, sociali e ambientali; 
e infine se gli enti locali e regionali, le 
parti sociali, i lavoratori dipendenti, le 
comunità locali, le organizzazioni della 
società civile e tutti gli altri portatori di 
interessi pertinenti a livello sia nazionale 
sia regionale siano stati sostanzialmente 
consultati.

Or. en

Emendamento 426
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa, la resilienza e la 
transizione proposto dallo Stato membro e 
agire in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione 
rispetterà la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa, la resilienza e la transizione 
proposto dallo Stato membro è in grado di 
contribuire ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, la misura 
in cui il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente e in modo 
credibile alle transizioni verde e digitale e 
ad affrontare le sfide che ne conseguono; 
se il piano è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato; se 
il piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare la transizione 
sostenibile, il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale; 
se la giustificazione fornita dallo Stato 
membro in merito ai costi totali stimati del 
piano per la ripresa, la resilienza e la 
transizione presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano per la ripresa e la resilienza prevede 
misure per l'attuazione di riforme e di 
progetti di investimenti pubblici che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
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per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti basati su dati 
scientifici e definiti dal punto di vista 
temporale e i relativi indicatori 
armonizzati di sostenibilità e altri 
indicatori basati sulla metodologia della 
contabilizzazione del capitale naturale, 
sulla valutazione del ciclo di vita e sul 
costo dell'inazione.

Or. en

Emendamento 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e ad affrontare 
le sfide che ne conseguono; se il piano è in 
grado di avere un impatto duraturo sullo 
Stato membro interessato; se il piano è in 
grado di contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale; 
se la giustificazione fornita dallo Stato 
membro in merito ai costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza 



PE655.953v01-00 220/334 AM\1211941IT.docx

IT

di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

presentato è ragionevole e plausibile ed è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e l'occupazione; se il piano 
per la ripresa e la resilienza prevede misure 
per l'attuazione di riforme e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti e infine se le modalità 
proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

Or. en

Emendamento 428
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
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contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

contesto del semestre europeo, se il piano 
concentra l'attenzione sul completamento 
di progetti essenziali al fine di ridurre al 
minimo l'impatto della pandemia sui 
target fissati per il prossimo decennio; se 
il piano prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, in particolare il rischio di un 
aumento della povertà energetica; se il 
piano è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato; se 
il piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale; se la giustificazione fornita 
dallo Stato membro in merito ai costi totali 
stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano per la ripresa e la resilienza prevede 
misure per l'attuazione di riforme e di 
progetti di investimenti pubblici che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 429
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
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stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori. Il sostegno nel quadro del 
dispositivo dovrebbe essere erogato in 
tranche collegate a target intermedi 
chiaramente definiti; una volta raggiunti i 
target intermedi si dovrebbe versare la 
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tranche successiva.
Or. en

Emendamento 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 

(22) Dopo l'adozione dell'atto delegato 
ed entro quattro mesi dalla presentazione 
del piano annuale per la ripresa e la 
resilienza da parte degli Stati membri, la 
Commissione dovrebbe valutare il piano 
annuale per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
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l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e valuterà pertanto 
l'allineamento e gli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato nel valutare se il 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
dallo Stato membro è in grado di 
contribuire ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo; nel caso dei 
paesi della zona euro è opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
pertinenti raccomandazioni per tale zona 
ratificate dal Consiglio; se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
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interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme a favore della crescita e di 
progetti di investimenti pubblici sostenibili 
che rappresentano azioni coerenti e infine 
se le modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali chiari proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
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membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare lo 
sviluppo accelerato di attività compatibili 
con l'accordo di Parigi sul clima e la 
riduzione delle attività che sono 
incompatibili con tale accordo, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale; 
se la giustificazione fornita dallo Stato 
membro in merito ai costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato è ragionevole e plausibile ed è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e l'occupazione; se il piano 
per la ripresa e la resilienza prevede misure 
per l'attuazione di riforme e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti e infine se le modalità 
proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

Or. en

Emendamento 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se il 
piano prevede misure che contribuiscono 
efficacemente ad affrontare le sfide 
demografiche; se la giustificazione fornita 
dallo Stato membro in merito ai costi totali 
stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano per la ripresa e la resilienza prevede 
misure per l'attuazione di riforme e di 
progetti di investimenti pubblici che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
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indicatori. un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti nel contesto del 
semestre europeo, come i programmi 
nazionali di riforma, se il piano prevede 
misure che contribuiscono efficacemente 
alle transizioni verde e digitale e ad 
affrontare le sfide che ne conseguono; se il 
piano è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato; se 
il piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale e la riduzione del divario 
infrastrutturale; se la giustificazione 
fornita dallo Stato membro in merito ai 
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per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano per la ripresa e la resilienza prevede 
misure per l'attuazione di riforme e di 
progetti di investimenti pubblici che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 435
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
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interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente agli ambiti 
fondamentali individuati nel presente 
regolamento, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale; se la giustificazione fornita 
dallo Stato membro in merito ai costi totali 
stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano per la ripresa e la resilienza prevede 
misure per l'attuazione di riforme e di 
progetti di investimenti pubblici che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 436
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
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rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro attenta alle problematiche di 
genere e la resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro, attenuare l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato e con il suo parlamento 
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pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale; se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione; se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

nazionale. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente al miglioramento della 
situazione di bilancio e ad affrontare le 
sfide che ne conseguono; se il piano è in 
grado di avere un impatto duraturo sullo 
Stato membro interessato; se il piano è in 
grado di contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale; 
se la giustificazione fornita dallo Stato 
membro in merito ai costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato è ragionevole e plausibile ed è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e l'occupazione; se il piano 
per la ripresa e la resilienza prevede misure 
per l'attuazione di riforme che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Per garantire la titolarità 
nazionale, è opportuno rafforzare il 
collegamento dell'erogazione dei fondi del 
dispositivo alle sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche paese, 
nonché il monitoraggio dei progressi 
realizzati in merito all'attuazione delle 
riforme a favore della crescita e degli 
investimenti sostenibili.

Or. en

Emendamento 439
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno definire orientamenti 
adeguati in allegato al presente 
regolamento, che fungano da base per la 
valutazione trasparente ed equa da parte 
della Commissione del piano per la ripresa 
e la resilienza e per la definizione del 
contributo finanziario in conformità agli 
obiettivi e agli altri requisiti pertinenti 
stabiliti dal presente regolamento. Per 
garantire trasparenza ed efficienza, è 
opportuno istituire a tal fine un sistema di 
rating per la valutazione delle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza.

(23) È opportuno definire orientamenti 
adeguati in allegato al presente 
regolamento, che fungano da base per la 
valutazione trasparente ed equa da parte 
della Commissione del piano per la ripresa 
e la resilienza e per la definizione del 
contributo finanziario in conformità agli 
obiettivi e agli altri requisiti pertinenti 
stabiliti dal presente regolamento. Per 
garantire trasparenza ed efficienza, è 
opportuno istituire a tal fine un sistema di 
rating per la valutazione delle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza. Il 
Parlamento europeo potrà richiedere 
sistemi di rating, per verificare l'equità del 
lavoro di valutazione della Commissione.

Or. fr

Emendamento 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno definire orientamenti 
adeguati in allegato al presente 
regolamento, che fungano da base per la 
valutazione trasparente ed equa da parte 
della Commissione del piano per la ripresa 
e la resilienza e per la definizione del 
contributo finanziario in conformità agli 
obiettivi e agli altri requisiti pertinenti 
stabiliti dal presente regolamento. Per 
garantire trasparenza ed efficienza, è 
opportuno istituire a tal fine un sistema di 
rating per la valutazione delle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza.

(23) È opportuno definire orientamenti 
adeguati in allegato al presente 
regolamento, che fungano da base per la 
valutazione trasparente ed equa da parte 
della Commissione del piano per la ripresa 
e la resilienza e per la definizione del 
contributo finanziario in conformità agli 
obiettivi e agli altri requisiti pertinenti 
stabiliti dal presente regolamento. Per 
garantire trasparenza ed efficienza, è 
opportuno istituire a tal fine un sistema di 
rating per la valutazione delle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza. I 
punteggi attribuiti ai piani adottati 
dovrebbero essere resi pubblici.

Or. en

Emendamento 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno definire orientamenti 
adeguati in allegato al presente 
regolamento, che fungano da base per la 
valutazione trasparente ed equa da parte 
della Commissione del piano per la ripresa 
e la resilienza e per la definizione del 
contributo finanziario in conformità agli 
obiettivi e agli altri requisiti pertinenti 
stabiliti dal presente regolamento. Per 
garantire trasparenza ed efficienza, è 
opportuno istituire a tal fine un sistema di 
rating per la valutazione delle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza.

(23) È opportuno definire orientamenti 
adeguati in allegato al presente 
regolamento, che fungano da base per la 
valutazione trasparente ed equa da parte 
della Commissione del piano per la ripresa, 
la resilienza e la transizione e per la 
definizione del contributo finanziario in 
conformità agli obiettivi e agli altri 
requisiti pertinenti stabiliti dal presente 
regolamento. Per garantire trasparenza ed 
efficienza, è opportuno istituire a tal fine 
un sistema di rating e di indicatori di 
sostenibilità per la valutazione delle 
proposte di piani per la ripresa, la 
resilienza e la transizione.

Or. en
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Emendamento 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares.

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares. Il sostegno della 
Commissione all'elaborazione dei piani e 
alla loro attuazione dovrebbe basarsi 
anche sulle competenze relative alla 
realizzazione di istituzioni più efficaci e di 
un'amministrazione pubblica efficiente e 
rispecchiare gli obiettivi del dispositivo, in 
particolare il rafforzamento della 
coesione economica, sociale e territoriale.

Or. en

Emendamento 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares.

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares. Quando tali 
competenze riguardano le politiche del 
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lavoro, vengono coinvolte le parti sociali.
Or. en

Emendamento 444
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares.

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi a norma della tassonomia 
dell'UE, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti in ambito scientifico e, su richiesta 
dello Stato membro, a consulenze inter 
pares.

Or. en

Emendamento 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares.

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares e all'assistenza 
tecnica.

Or. en
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Emendamento 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) L'applicazione del presente 
regolamento è pienamente conforme 
all'articolo 152 TFUE e i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati a norma del 
presente regolamento rispettano le prassi 
nazionali e gli organi preposti alla 
determinazione delle retribuzioni. Il 
presente regolamento tiene debitamente 
conto dell'articolo 28 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea 
e, di conseguenza, non deve pregiudicare 
il diritto di negoziare, concludere ed 
applicare accordi collettivi e di 
intraprendere azioni collettive in 
conformità della legislazione e delle prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) A fini di semplificazione, è 
opportuno basare la definizione del 
contributo finanziario su criteri semplici. Il 
contributo finanziario dovrebbe essere 
determinato in base ai costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro interessato.

(25) A fini di semplificazione, è 
opportuno basare la definizione del 
contributo finanziario su criteri semplici. Il 
contributo finanziario dovrebbe essere 
determinato in base ai costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro interessato. I 
finanziamenti del dispositivo non 
sostengono misure prive di un impatto 
duraturo, non dovrebbero sostituirsi agli 
obblighi relativi alle spese nazionali 
correnti e non dovrebbero sostenere 
misure che riducano le entrate pubbliche 
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per un lungo periodo o in via permanente, 
come gli sgravi fiscali o la riduzione delle 
imposte.

Or. en

Emendamento 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) A fini di semplificazione, è 
opportuno basare la definizione del 
contributo finanziario su criteri semplici. Il 
contributo finanziario dovrebbe essere 
determinato in base ai costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro interessato.

(25) A fini di semplificazione, è 
opportuno basare la definizione del 
contributo finanziario su criteri chiari e 
inequivocabili, compresi criteri per il 
recupero del contributo finanziario in 
caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi del piano per la ripresa e la 
resilienza o in caso di frode. Il contributo 
finanziario dovrebbe essere determinato in 
base ai costi totali stimati del piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) A fini di semplificazione, è 
opportuno basare la definizione del 
contributo finanziario su criteri semplici. Il 
contributo finanziario dovrebbe essere 
determinato in base ai costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro interessato.

(25) A fini di semplificazione, è 
opportuno basare la definizione del 
contributo finanziario su criteri semplici. Il 
contributo finanziario dovrebbe essere 
determinato in base ai costi totali stimati 
dei piani annuali per la ripresa e la 
resilienza proposti dallo Stato membro 
interessato.

Or. en
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Emendamento 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione. Ogniqualvolta la 
Commissione ritenga che un piano non 
risponde in modo soddisfacente ai criteri 
di valutazione, dovrebbe informare il 
Parlamento europeo e il Consiglio e 
chiedere allo Stato membro interessato di 
presentare un piano riveduto entro un 
mese.

Or. en

Emendamento 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 

(26) Il Consiglio dovrebbe approvare la 
valutazione dei piani per la ripresa e la 
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soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

resilienza mediante una decisione di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione, e dovrebbe adoperarsi per 
adottarla entro quattro settimane dalla 
proposta. A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

Or. en

Emendamento 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
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inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione. In caso di frode, dovrebbe 
essere rimborsato il 110 % del contributo 
finanziario.

Or. en

Emendamento 453
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione, tra cui la tassonomia 
dell'UE e il principio "non arrecare un 
danno significativo".

Or. en

Emendamento 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza sia completato e 
abbia risposto in misura soddisfacente ai 
criteri di valutazione, allo Stato membro 
interessato dovrebbe essere assegnato il 
contributo finanziario massimo se i costi 
totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

Or. en

Emendamento 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 

(26) A condizione che il piano annuale 
per la ripresa e la resilienza risponda in 
misura soddisfacente ai criteri di 
valutazione, allo Stato membro interessato 
dovrebbe essere assegnato il contributo 
finanziario massimo se i costi totali stimati 
delle riforme e degli investimenti inclusi 
nel piano per la ripresa e la resilienza sono 
pari o superiori all'importo del contributo 
finanziario massimo stesso. Allo Stato 
membro interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
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inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

Or. en

Emendamento 456
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Se il piano per la ripresa e 
la resilienza di uno Stato membro non 
risponde in modo soddisfacente ai criteri 
di valutazione per i fondi impegnati entro 
il 31 dicembre 2022 a causa degli ostacoli 
presenti nella legislazione nazionale, la 
Commissione dovrebbe prevedere una 
proroga in deroga.

Or. en

Emendamento 457
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 
31 dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno 
non rimborsabile dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2022. L'importo rimanente 

soppresso



PE655.953v01-00 244/334 AM\1211941IT.docx

IT

dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2024.

Or. en

Emendamento 458
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 
31 dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno 
non rimborsabile dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2022. L'importo rimanente 
dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2024.

soppresso

Or. en

Emendamento 459
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022, 
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L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2024.

a meno che uno Stato membro che abbia 
richiesto l'assistenza tecnica per i piani 
per la ripresa e la resilienza affronti un 
ostacolo legislativo nazionale, nel qual 
caso la Commissione dovrebbe consentire 
una proroga in deroga se richiesta e 
debitamente motivata. L'importo 
rimanente dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2024.

Or. en

Emendamento 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno 
non rimborsabile dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2022. L'importo rimanente 
dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2024.

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024.

Or. en

Emendamento 461
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
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compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 
martedì 31 dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il martedì 
31 dicembre 2024.

compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 
martedì 31 dicembre 2024. Almeno il 70 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022, 
dato che il dispositivo deve aiutare, in 
particolare, gli Stati membri che hanno 
adottato meccanismi di cassa integrazione 
di lunga durata. L'importo rimanente 
dovrebbe essere impegnato giuridicamente 
entro il martedì 31 dicembre 2024.

Or. fr

Emendamento 462
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2024.

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2022. L'intero importo 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
La rapida erogazione dei fondi è 
essenziale per mitigare gli effetti della 
crisi causata dalla COVID-19 
sull'economia europea.

Or. en

Motivazione

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è lo strumento principale per far fronte alle 
ripercussioni economiche della crisi. I fondi, pertanto, dovrebbero essere anticipati in modo 
massiccio.
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Emendamento 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2024.

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2026. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2026.

Or. en

Emendamento 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2024.

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 50 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2024.

Or. en
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Emendamento 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Dati l'approccio a breve 
termine e l'enfasi posta sulle dotazioni 
nazionali nell'attuazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, vi è il rischio 
che l'esecuzione dei fondi, semplicemente 
per rispettare le scadenze, risulti 
prioritaria rispetto al controllo e alla 
verifica della finalità originaria del 
dispositivo.

Or. en

Emendamento 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato. I prestiti a 
sostegno dell'attuazione dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la 
natura a lungo termine di tali spese. Tali 
scadenze possono differire da quelle dei 
fondi che l'Unione ottiene in prestito per 
finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. 
È pertanto necessario prevedere la 
possibilità di derogare al principio stabilito 
all'articolo 220, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, a norma del quale 
non dovrebbero essere cambiate le 
scadenze dei prestiti erogati per assistenza 

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato. I prestiti a 
sostegno dell'attuazione dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la 
natura a lungo termine di tali spese. Tali 
scadenze possono differire da quelle dei 
fondi che l'Unione ottiene in prestito per 
finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. 
È pertanto necessario prevedere la 
possibilità di derogare al principio stabilito 
all'articolo 220, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, a norma del quale 
non dovrebbero essere cambiate le 
scadenze dei prestiti erogati per assistenza 
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finanziaria. finanziaria. I prestiti a sostegno 
dell'attuazione dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza dovrebbero essere 
considerati misure una tantum ai sensi 
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 
1466/97 del Consiglio e dell'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1467/97 del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 467
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato. I prestiti a 
sostegno dell'attuazione dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la 
natura a lungo termine di tali spese. Tali 
scadenze possono differire da quelle dei 
fondi che l'Unione ottiene in prestito per 
finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. 
È pertanto necessario prevedere la 
possibilità di derogare al principio stabilito 
all'articolo 220, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, a norma del quale 
non dovrebbero essere cambiate le 
scadenze dei prestiti erogati per assistenza 
finanziaria.

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato. I prestiti a 
sostegno dell'attuazione dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la 
natura a lungo termine di tali spese. Tali 
scadenze possono differire da quelle dei 
fondi che l'Unione ottiene in prestito per 
finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. 
È pertanto necessario prevedere la 
possibilità di derogare al principio stabilito 
all'articolo 220, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, a norma del quale 
non dovrebbero essere cambiate le 
scadenze dei prestiti erogati per assistenza 
finanziaria. Il rimborso dei prestiti 
dovrebbe avvenire con nuove risorse 
proprie del bilancio dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato. I prestiti a 
sostegno dell'attuazione dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la 
natura a lungo termine di tali spese. Tali 
scadenze possono differire da quelle dei 
fondi che l'Unione ottiene in prestito per 
finanziare i prestiti sui mercati dei 
capitali. È pertanto necessario prevedere 
la possibilità di derogare al principio 
stabilito all'articolo 220, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, a norma del 
quale non dovrebbero essere cambiate le 
scadenze dei prestiti erogati per assistenza 
finanziaria.

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato. I prestiti a 
sostegno dell'attuazione dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la 
natura a lungo termine di tali spese. 
L'articolo 220, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario dovrebbe essere 
pienamente rispettato. Gli interessi sui 
prestiti dovrebbero essere scontati dai 
contributi che gli Stati membri che non 
hanno richiesto il sostegno del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza versano al 
bilancio dell'UE, in proporzione al 
rispettivo contributo nazionale.

Or. en

Emendamento 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato. I prestiti a 
sostegno dell'attuazione dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la 
natura a lungo termine di tali spese. Tali 
scadenze possono differire da quelle dei 

(28) Dovrebbe essere possibile fornire 
un sostegno finanziario al piano di uno 
Stato membro sotto forma di prestito, 
previa conclusione di un accordo di 
prestito con la Commissione, sulla base di 
una richiesta debitamente motivata da parte 
dello Stato membro interessato nel suo 
piano annuale per la ripresa e la 
resilienza. I prestiti a sostegno 
dell'attuazione dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza dovrebbero essere 
forniti a scadenze che riflettano la natura a 
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fondi che l'Unione ottiene in prestito per 
finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. 
È pertanto necessario prevedere la 
possibilità di derogare al principio stabilito 
all'articolo 220, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, a norma del quale 
non dovrebbero essere cambiate le 
scadenze dei prestiti erogati per assistenza 
finanziaria.

lungo termine di tali spese. Tali scadenze 
possono differire da quelle dei fondi che 
l'Unione ottiene in prestito per finanziare i 
prestiti sui mercati dei capitali. È pertanto 
necessario prevedere la possibilità di 
derogare al principio stabilito all'articolo 
220, paragrafo 2, del regolamento 
finanziario, a norma del quale non 
dovrebbero essere cambiate le scadenze dei 
prestiti erogati per assistenza finanziaria.

Or. en

Emendamento 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) I prestiti concordati ai sensi 
del dispositivo e richiesti dagli Stati 
membri, nonché la relativa spesa, non 
saranno tenuti in considerazione ai fini 
della valutazione della conformità nel 
quadro del patto di stabilità e crescita.

Or. en

Emendamento 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
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unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati. La 
Commissione dovrebbe valutare la 
richiesta di sostegno sotto forma di 
prestito entro due mesi. Il Consiglio 
dovrebbe poter approvare tale valutazione 
a maggioranza qualificata su proposta 
della Commissione mediante una 
decisione di esecuzione che il Consiglio si 
dovrebbe adoperare ad adottare entro 
quattro settimane dalla proposta.

Or. en

Emendamento 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
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particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in 
un altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire 
l'anticipazione delle risorse, è auspicabile 
che gli Stati membri richiedano un 
sostegno sotto forma di prestito entro il 31 
agosto 2024. Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti 
erogati a titolo del presente regolamento 
dovrebbe essere soggetto a un tetto 
massimo. Inoltre, l'importo massimo del 
prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito 
nazionale lordo. È opportuno prevedere la 
possibilità di incrementare l'importo 
massimo in circostanze eccezionali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Per le stesse ragioni di sana gestione 
finanziaria, dovrebbe essere possibile 
erogare il prestito a rate subordinatamente 
al conseguimento di risultati.

particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. È 
auspicabile che gli Stati membri richiedano 
un sostegno sotto forma di prestito entro il 
15 ottobre 2024. Ai fini di una sana 
gestione finanziaria, l'importo totale di tutti 
i prestiti erogati a titolo del presente 
regolamento dovrebbe essere soggetto a un 
tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo 
del prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito 
nazionale lordo. È opportuno prevedere la 
possibilità di incrementare l'importo 
massimo in circostanze eccezionali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Per le stesse ragioni di sana gestione 
finanziaria, dovrebbe essere possibile 
erogare il prestito a rate subordinatamente 
al conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 473
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
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(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Nella richiesta di 
prestito dovrebbe essere descritto in che 
modo detto prestito sarà inserito nella 
programmazione a lungo termine dello 
Stato membro in relazione a politiche di 
bilancio sane. Dovrebbe essere possibile 
presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2022. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
2,0 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 474
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
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digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il sabato 31 agosto 2024. 
Ai fini di una sana gestione finanziaria, 
l'importo totale di tutti i prestiti erogati a 
titolo del presente regolamento dovrebbe 
essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 
% del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il sabato 31 agosto 2024. 
Ai fini di una sana gestione finanziaria, 
l'importo totale di tutti i prestiti erogati a 
titolo del presente regolamento dovrebbe 
essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 
% del suo reddito nazionale lordo. Per le 
stesse ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

Or. fr

Emendamento 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza e pertanto da un 
costo più elevato rispetto al contributo 
finanziario massimo (che sarà) stanziato 
mediante il contributo non rimborsabile. 
Dovrebbe essere possibile presentare la 
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non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

richiesta di prestito unitamente alla 
presentazione del piano. Qualora la 
richiesta fosse presentata in un altro 
momento, dovrebbe essere accompagnata 
da un piano rivisto che preveda target 
intermedi e finali supplementari. Per 
garantire l'anticipazione delle risorse, è 
auspicabile che gli Stati membri richiedano 
un sostegno sotto forma di prestito entro il 
31 agosto 2024. Ai fini di una sana 
gestione finanziaria, l'importo totale di tutti 
i prestiti erogati a titolo del presente 
regolamento dovrebbe essere soggetto a un 
tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo 
del prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 2 % del suo reddito 
nazionale lordo. Non è opportuno 
prevedere la possibilità di incrementare 
l'importo massimo. Per le stesse ragioni di 
sana gestione finanziaria, dovrebbe essere 
possibile erogare il prestito a rate 
subordinatamente al conseguimento di 
risultati.

Or. en

Emendamento 476
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi a un costo più elevato delle 
riforme e degli investimenti rispetto al 
contributo finanziario massimo (che sarà) 
stanziato mediante il contributo non 
rimborsabile. Dovrebbe essere possibile 
presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano o 
in una fase successiva. Qualora la richiesta 
fosse presentata in una fase successiva e 
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unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire 
l'anticipazione delle risorse, è auspicabile 
che gli Stati membri richiedano un 
sostegno sotto forma di prestito entro il 31 
agosto 2024. Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti 
erogati a titolo del presente regolamento 
dovrebbe essere soggetto a un tetto 
massimo. Inoltre, l'importo massimo del 
prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito 
nazionale lordo. È opportuno prevedere la 
possibilità di incrementare l'importo 
massimo in circostanze eccezionali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Per le stesse ragioni di sana gestione 
finanziaria, dovrebbe essere possibile 
erogare il prestito a rate subordinatamente 
al conseguimento di risultati.

riguardasse riforme e investimenti 
supplementari, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali pertinenti. 
Per garantire l'anticipazione delle risorse, è 
auspicabile che gli Stati membri richiedano 
un sostegno sotto forma di prestito entro il 
31 agosto 2024. Ai fini di una sana 
gestione finanziaria, l'importo totale di tutti 
i prestiti erogati a titolo del presente 
regolamento dovrebbe essere soggetto a un 
tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo 
del prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 6,8 % del suo reddito 
nazionale lordo. È opportuno prevedere la 
possibilità di incrementare l'importo 
massimo in circostanze eccezionali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Per le stesse ragioni di sana gestione 
finanziaria, dovrebbe essere possibile 
erogare il prestito a rate subordinatamente 
al conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme a favore della 
crescita e agli investimenti sostenibili 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
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accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari chiari. Per garantire 
l'anticipazione delle risorse, è auspicabile 
che gli Stati membri richiedano un 
sostegno sotto forma di prestito entro il 31 
agosto 2024. Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti 
erogati a titolo del presente regolamento 
dovrebbe essere soggetto a un tetto 
massimo. Inoltre, l'importo massimo del 
prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito 
nazionale lordo. È opportuno prevedere la 
possibilità di incrementare l'importo 
massimo in circostanze eccezionali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Per le stesse ragioni di sana gestione 
finanziaria, dovrebbe essere possibile 
erogare il prestito a rate subordinatamente 
al conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 478
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
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supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

supplementari definiti dal punto di vista 
temporale e basati su dati scientifici. Per 
garantire l'anticipazione delle risorse, è 
auspicabile che gli Stati membri richiedano 
un sostegno sotto forma di prestito entro il 
31 agosto 2024. Ai fini di una sana 
gestione finanziaria, l'importo totale di tutti 
i prestiti erogati a titolo del presente 
regolamento dovrebbe essere soggetto a un 
tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo 
del prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito 
nazionale lordo. È opportuno prevedere la 
possibilità di incrementare l'importo 
massimo in circostanze eccezionali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Per le stesse ragioni di sana gestione 
finanziaria, dovrebbe essere possibile 
erogare il prestito a rate subordinatamente 
al conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale aperta, e pertanto da un costo più 
elevato rispetto al contributo finanziario 
massimo (che sarà) stanziato mediante il 
contributo non rimborsabile. Dovrebbe 
essere possibile presentare la richiesta di 
prestito unitamente alla presentazione del 
piano. Qualora la richiesta fosse presentata 
in un altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
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delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
6,8% del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2026. Ai fini 
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di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 481
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
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soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
3 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

Or. de

Emendamento 482
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) In ragione dell'impatto 
simmetrico sulle economie degli Stati 
membri, la clausola di salvaguardia 
generale del quadro di bilancio dell'UE ai 
sensi del patto di stabilità e crescita 
dovrebbe restare attiva almeno fino al 31 
dicembre 2027, al fine di concedere agli 
Stati membri il tempo e la flessibilità 
necessari per riprendersi. 

Or. en

Emendamento 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
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oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro 
quattro mesi.

oggettive. Se ritiene che i motivi addotti 
dallo Stato membro interessato 
giustifichino tale modifica, la 
Commissione dovrebbe valutare il nuovo 
piano entro due mesi. Lo Stato membro 
interessato e la Commissione possono 
concordare, ove necessario, di prorogare 
tale termine di un periodo di tempo 
ragionevole. Il Consiglio dovrebbe 
approvare la valutazione del nuovo piano 
mediante una decisione di esecuzione, 
sulla base di una proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 484
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro quattro 
mesi.

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per integrare, 
modificare o sostituire il piano per la 
ripresa e la resilienza durante l'attuazione 
dello stesso, laddove tale linea di condotta 
sia giustificata da circostanze oggettive. La 
Commissione dovrebbe in tal caso valutare 
la richiesta motivata e adottare una nuova 
decisione entro due mesi. Ai fini 
dell'integrazione, della modifica o della 
sostituzione dei piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri dovrebbero 
potersi avvalere dello strumento di 
assistenza tecnica in conformità del 
regolamento (UE) XX/YY [che istituisce 
uno strumento di assistenza tecnica].

Or. en

Emendamento 485
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro quattro 
mesi.

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa, la resilienza e la transizione 
durante l'attuazione dello stesso, laddove 
tale linea di condotta sia giustificata da 
circostanze oggettive. La Commissione 
dovrebbe in tal caso valutare la richiesta 
motivata e adottare una nuova decisione 
entro quattro mesi.

Or. en

Emendamento 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro quattro 
mesi.

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare i piani 
annuali per la ripresa e la resilienza 
durante l'attuazione dello stesso, laddove 
tale linea di condotta sia giustificata da 
circostanze oggettive. La Commissione 
dovrebbe in tal caso valutare la richiesta 
motivata e adottare una nuova decisione 
entro due mesi.

Or. en

Emendamento 487
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
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richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro quattro 
mesi.

richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova valutazione entro 
quattro mesi.

Or. en

Emendamento 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro quattro 
mesi.

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro due 
mesi.

Or. en

Emendamento 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro quattro 

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro due 
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mesi. mesi.
Or. en

Motivazione

Dato che la Commissione dovrebbe avere familiarità con il contenuto generale del piano per 
la ripresa e la resilienza, è giustificato fissare una scadenza più breve per la valutazione dei 
piani modificati.

Emendamento 490
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti 
a quelli pertinenti per il sostegno 
finanziario (ossia il sostegno non 
rimborsabile).

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Data la mancanza di 
mezzi finanziari da parte degli Stati 
membri e la necessità urgente di 
promuovere gli obiettivi del presente 
regolamento, è opportuno che la 
Commissione metta a disposizione un 
prefinanziamento pari ad almeno il 20 % 
del sostegno totale fornito dai fondi di cui 
alla decisione che approva un piano per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno non rimborsabile).

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno non rimborsabile). 
L'erogazione dovrebbe avvenire solo al 
completamento dei target intermedi 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 492
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno non rimborsabile).

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa, 
la resilienza e la transizione dovrebbe 
assumere la forma di un finanziamento 
basato sul conseguimento dei risultati 
misurato in riferimento ai target intermedi 
e definitivi basati su dati scientifici e 
definiti dal punto di vista temporale 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
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(ossia il sostegno non rimborsabile).
Or. en

Emendamento 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno non rimborsabile).

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
chiari indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno non rimborsabile).

Or. en

Emendamento 494
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) È opportuno formulare 
requisiti specifici relativi alle relazioni su 
una sana gestione finanziaria che gli Stati 
membri presentano nel quadro della 
relazione annuale di attuazione.

Or. en

Emendamento 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes



AM\1211941IT.docx 269/334 PE655.953v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Nelle loro relazioni annuali 
di attuazione, gli Stati membri dovrebbero 
riferire sulla sana gestione finanziaria. È 
pertanto opportuno formulare requisiti 
specifici.

Or. en

Emendamento 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Laddove il 
piano per la ripresa e la resilienza non sia 
stato attuato in misura soddisfacente dallo 
Stato membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo 
finanziario. Per garantire che la decisione 
della Commissione in merito alla 
sospensione, all'annullamento e al 
recupero degli importi pagati rispetti il 
diritto degli Stati membri di presentare 
osservazioni, dovrebbero essere stabilite 
opportune procedure di contraddittorio.

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio e i 
pagamenti dovrebbero essere regolati da 
norme specifiche. Per garantire la 
prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero 
poter presentare le richieste di pagamento 
ogni sei mesi.

Or. en
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Emendamento 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. La Commissione 
dovrebbe mettere a disposizione un 
prefinanziamento pari al massimo al 20 % 
del sostegno totale fornito dai fondi di cui 
alla decisione che approva un piano per la 
ripresa e la resilienza. Laddove il piano 
per la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero essere 
tempestivamente informati prima di 
qualsiasi procedura di contraddittorio 
correlata. 

Or. en
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Emendamento 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero del 
contributo finanziario. Per garantire che la 
decisione della Commissione in merito alla 
sospensione, all'annullamento e al recupero 
degli importi pagati rispetti il diritto degli 
Stati membri di presentare osservazioni, 
dovrebbero essere stabilite opportune 
procedure di contraddittorio. È opportuno 
stabilire sanzioni in caso di frode o 
pratiche flagranti di cattiva gestione del 
contributo finanziario.

Or. en

Emendamento 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione (32) Ai fini di una sana gestione 
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finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

finanziaria, un atto delegato dovrebbe 
prevedere norme specifiche per gli 
impegni di bilancio, i pagamenti, la 
sospensione, l'annullamento e il recupero 
dei fondi. Per garantire la prevedibilità, gli 
Stati membri dovrebbero poter presentare 
le richieste di pagamento ogni sei mesi. I 
pagamenti dovrebbero essere erogati a rate 
ed essere basati su una valutazione positiva 
della Commissione quanto all'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Laddove il piano 
per la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

Or. en

Emendamento 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione 
completa del piano per la ripresa e la 
resilienza da parte dello Stato membro. 
Laddove il piano per la ripresa e la 
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attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

resilienza non sia stato attuato in misura 
soddisfacente dallo Stato membro, 
dovrebbe essere possibile procedere alla 
sospensione e all'annullamento del 
contributo finanziario. Per garantire che la 
decisione della Commissione in merito alla 
sospensione, all'annullamento e al recupero 
degli importi pagati rispetti il diritto degli 
Stati membri di presentare osservazioni, 
dovrebbero essere stabilite opportune 
procedure di contraddittorio.

Or. en

Emendamento 501
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, la sospensione e l'annullamento 
del contributo finanziario dovrebbero 
seguire immediatamente. Per garantire che 
la decisione della Commissione in merito 
alla sospensione, all'annullamento e al 
recupero degli importi pagati rispetti il 
diritto degli Stati membri di presentare 
osservazioni, dovrebbero essere stabilite 
opportune procedure di contraddittorio.

Or. en
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Emendamento 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

Or. en

Emendamento 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Nel caso in cui il semestre 
europeo e, in particolare, le 
raccomandazioni specifiche per paese, 
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identifichino sfide che richiedono riforme 
urgenti, ma lo Stato in questione faccia 
un uso inadeguato dei fondi assegnati, o 
la Commissione abbia deciso di 
sospendere tali finanziamenti a causa di 
un'attuazione insoddisfacente dei piani 
per la ripresa e la resilienza o in caso di 
carenze riguardanti lo Stato di diritto, le 
azioni a livello regionale e locale, 
comprese le iniziative della società civile 
che contribuiscono ad affrontare tali 
sfide, dovrebbero continuare a beneficiare 
del dispositivo e i finanziamenti 
dovrebbero essere messi a disposizione 
degli enti regionali e locali e degli altri 
portatori di interessi, comprese le parti 
sociali e le organizzazioni della società 
civile.

Or. en

Emendamento 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza. Le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo possono, in qualsiasi fase, 
ascoltare i rappresentanti degli Stati 
membri responsabili dei piani per la 
ripresa e la resilienza e le altre pertinenti 
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istituzioni e i portatori di interessi per 
discutere delle misure di cui al presente 
regolamento e da adottare a norma del 
medesimo.

Or. en

Emendamento 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base semestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni semestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza. Ai fini 
dell'attuazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
avvalersi dello strumento di assistenza 
tecnica in conformità del regolamento 
XX/YYYY [che istituisce uno strumento di 
assistenza tecnica].

Or. en

Emendamento 506
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
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dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo, in 
consultazione con le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile, in 
merito ai progressi compiuti nella 
realizzazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza. È opportuno che tali relazioni 
trimestrali elaborate dagli Stati membri 
interessati siano adeguatamente 
rispecchiate nei programmi nazionali di 
riforma, che dovrebbero essere utilizzati 
come strumento per riferire in merito ai 
progressi compiuti in vista del 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 507
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa, la resilienza e la 
transizione. È opportuno che tali relazioni 
trimestrali elaborate da esperti 
indipendenti accreditati e sottoposte ad 
audit da parte di revisori terzi possano 
essere rispecchiate nei programmi 
nazionali di riforma, che dovrebbero essere 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti in vista del 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base semestrale in 
merito ai progressi compiuti nella 
realizzazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza. È opportuno che tali relazioni 
semestrali elaborate dagli Stati membri 
interessati siano adeguatamente 
rispecchiate nei programmi nazionali di 
riforma, che dovrebbero essere utilizzati 
come strumento per riferire in merito ai 
progressi compiuti in vista del 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base semestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni semestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati simultaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio e le 
attività di comunicazione dovrebbero 
essere opportunamente svolte dalla 
Commissione. La Commissione dovrebbe 
garantire la visibilità della spesa 
nell'ambito del dispositivo, indicando 
chiaramente che i progetti finanziati 
dovrebbero recare l'esplicita menzione 
"Iniziativa per la ripresa dell'UE". Per 
garantire la piena trasparenza, i 
potenziali beneficiari, i beneficiari, i 
partecipanti e i destinatari finali degli 
strumenti finanziari devono essere resi 
pubblici. Questi devono essere elencati in 
un sistema di monitoraggio digitale dei 
finanziamenti dell'UE che la 
Commissione dovrà introdurre.

Or. en

Emendamento 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione. Qualsiasi attività 
consultiva o informativa supplementare 
che preceda l'adozione dei piani coinvolge 
il Consiglio e il Parlamento, in quanto 
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autorità di bilancio europea, su un piano 
di parità.

Or. en

Emendamento 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati simultaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio e le 
attività di comunicazione dovrebbero 
essere opportunamente svolte dalla 
Commissione. La Commissione dovrebbe 
garantire la visibilità della spesa 
nell'ambito del dispositivo, indicando che 
i progetti finanziati dovrebbero recare 
l'esplicita menzione "Iniziativa per la 
ripresa dell'UE".

Or. en

Emendamento 513
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

(34) A fini di trasparenza e 
responsabilità, i piani per la ripresa e la 
resilienza adottati dalla Commissione 
dovrebbero essere comunicati 
tempestivamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio alle stesse condizioni e le 
attività di comunicazione dovrebbero 
essere opportunamente svolte dalla 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati simultaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio e le 
attività di comunicazione dovrebbero 
essere opportunamente svolte dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

(34) A fini di trasparenza, i piani 
annuali per la ripresa e la resilienza 
adottati dalla Commissione dovrebbero 
essere comunicati al Parlamento europeo e 
al Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Gli Stati membri 
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dovrebbero assicurare che le attività di 
comunicazione, in particolare per quanto 
riguarda l'obbligo di dare visibilità al 
sostegno fornito nel quadro del 
dispositivo, siano adeguatamente diffuse 
secondo il livello regionale e locale 
appropriato, su più mezzi e in modo non 
discriminatorio.

Or. en

Emendamento 517
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, 
le azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero garantire in ogni fase del 
processo un coordinamento efficace volto 
a salvaguardare la coesione, la coerenza, 
la complementarità e la sinergia tra le fonti 
di finanziamento. Gli Stati membri 
dovrebbero a tal fine essere tenuti a 
trasmettere le pertinenti informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti all'atto della presentazione dei 
loro piani alla Commissione. Il sostegno 
finanziario nell'ambito del dispositivo 
dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito 
nell'ambito di altri fondi e programmi 
dell'Unione mentre i progetti di riforma e 
di investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

(35) Gli obiettivi del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza sono comuni ad 
altri programmi dell'UE, il che comporta 
vantaggi in termini di complementarità e 
sinergia. Ciò accresce, tuttavia, il rischio 
di duplicazione del finanziamento e di 
concorrenza tra i diversi programmi, in 
particolare considerando che il sistema 
riguarderà progetti potenzialmente 
ammissibili nell'ambito di altre aree di 
intervento, quali la coesione, i trasporti, 
l'energia e la ricerca.
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Or. en

Emendamento 518
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero garantire in ogni fase del 
processo un coordinamento efficace volto a 
salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti di 
finanziamento. Gli Stati membri 
dovrebbero a tal fine essere tenuti a 
trasmettere le pertinenti informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti all'atto della presentazione dei loro 
piani alla Commissione. Il sostegno 
finanziario nell'ambito del dispositivo 
dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito 
nell'ambito di altri fondi e programmi 
dell'Unione mentre i progetti di riforma e 
di investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. Occorre riservare 
particolare attenzione al rischio di 
sovrapposizione con altri programmi, 
come il Fondo per una transizione giusta 
o InvestEU. In particolare, la Commissione 
e lo Stato membro dovrebbero garantire in 
ogni fase del processo un coordinamento 
efficace volto a salvaguardare la coesione, 
la coerenza, la complementarità e la 
sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli 
Stati membri dovrebbero a tal fine essere 
tenuti a trasmettere le pertinenti 
informazioni su finanziamenti dell'Unione 
esistenti o previsti all'atto della 
presentazione dei loro piani alla 
Commissione. Il sostegno finanziario 
nell'ambito del dispositivo dovrebbe 
aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito 
di altri fondi e programmi dell'Unione 
mentre i progetti di riforma e di 
investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

Or. fr

Emendamento 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel
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Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero garantire in ogni fase del 
processo un coordinamento efficace volto a 
salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti di 
finanziamento. Gli Stati membri 
dovrebbero a tal fine essere tenuti a 
trasmettere le pertinenti informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti all'atto della presentazione dei loro 
piani alla Commissione. Il sostegno 
finanziario nell'ambito del dispositivo 
dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito 
nell'ambito di altri fondi e programmi 
dell'Unione mentre i progetti di riforma e 
di investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del 
processo, un coordinamento efficace, per 
salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti di 
finanziamento e l'assistenza tecnica 
fornita dallo strumento di assistenza 
tecnica. Gli Stati membri dovrebbero a tal 
fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti 
informazioni su finanziamenti dell'Unione 
esistenti o previsti all'atto della 
presentazione dei loro piani alla 
Commissione. Il sostegno finanziario 
nell'ambito del dispositivo dovrebbe 
aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito 
di altri fondi e programmi dell'Unione 
mentre i progetti di riforma e di 
investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

Or. en

Emendamento 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero garantire in ogni fase del 
processo un coordinamento efficace volto a 
salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti di 
finanziamento. Gli Stati membri 
dovrebbero a tal fine essere tenuti a 
trasmettere le pertinenti informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti all'atto della presentazione dei loro 
piani alla Commissione. Il sostegno 
finanziario nell'ambito del dispositivo 
dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito 
nell'ambito di altri fondi e programmi 
dell'Unione mentre i progetti di riforma e 
di investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

(35) Occorre garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria 
nonché evitare conflitti di interessi. Le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero garantire in ogni fase del 
processo un coordinamento efficace volto a 
salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti di 
finanziamento. Gli Stati membri 
dovrebbero a tal fine essere tenuti a 
trasmettere le pertinenti informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti all'atto della presentazione dei loro 
piani alla Commissione. Il sostegno 
finanziario nell'ambito del dispositivo 
dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito 
nell'ambito di altri fondi e programmi 
dell'Unione mentre i progetti di riforma e 
di investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

Or. en

Emendamento 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Tutto il denaro previsto 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza deve essere speso in modo 
efficiente, in quanto ha un doppio impatto 
positivo sulla ripresa dell'Europa dalla 
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crisi e sulla sua transizione verso 
un'economia sostenibile.

Or. en

Emendamento 522
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Ai sensi dei principi di 
trasparenza e responsabilità, la spesa 
nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere 
soggetta a una procedura di discarico da 
parte del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno.

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione, in 
particolare a carico degli Stati membri. Se 
del caso, tali prescrizioni dovrebbero 
includere indicatori misurabili che fungano 
da base per valutare gli effetti del 
dispositivo sul terreno. A tal fine è 
opportuno mettere a punto un apposito 
quadro di valutazione. La spesa 
nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere 
soggetta a una procedura di discarico da 
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parte del Parlamento europeo. I dati 
raccolti a fini di monitoraggio sono 
disaggregati in base al genere e alle fasce 
di reddito.

Or. en

Emendamento 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno.

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno. A tal fine è 
opportuno mettere a punto un apposito 
quadro di valutazione, allineato ai quadri 
di valutazione sociali e macroeconomici.

Or. en

Emendamento 525
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
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resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno.

resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno. I dati raccolti a 
fini di monitoraggio sono disaggregati in 
base al genere.

Or. en

Emendamento 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno.

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno. Il quadro di 
valutazione della situazione sociale 
rappresenta una delle basi di valutazione.

Or. en

Emendamento 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno.

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno. La spesa 
nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere 
soggetta a una procedura di discarico.

Or. en

Emendamento 528
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno.

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
armonizzati della sostenibilità che fungano 
da base per valutare gli effetti del 
dispositivo sull'ambiente, l'economia e la 
società.

Or. en
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Emendamento 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio relazioni trimestrali in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tali relazioni 
dovrebbero comprendere le informazioni 
dettagliate relative al numero di piani per 
la ripresa e la resilienza approvati e in 
sospeso, all'avanzamento dei piani negli 
Stati membri interessati dal dispositivo, 
allo stato di attuazione dei target 
intermedi e finali per ciascuno Stato 
membro, agli importi impegnati e versati a 
ciascuno Stato membro e in totale, alle 
domande di pagamento presentate, alle 
decisioni di pagamento adottate, alla 
sospensione o all'annullamento dei 
pagamenti, al recupero dei fondi, ai 
destinatari dei fondi e tutte le altre 
informazioni pertinenti che garantiscano 
piena trasparenza e responsabilità; 
dovrebbero inoltre comprendere le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo il trimestre 
precedente nell'ambito dello strumento 
dell'Unione europeo per la ripresa, 
suddivisi per linea di bilancio, e il 
contributo degli importi raccolti grazie allo 
strumento dell'Unione europea per la 
ripresa al conseguimento degli obiettivi del 
dispositivo. In linea con i principi di 
trasparenza e responsabilità, su richiesta 
del Parlamento europeo, la Commissione 
dovrebbe partecipare a cadenza 
trimestrale ad audizioni dinanzi al 
Parlamento europeo, per riferire sulle 
attività e le informazioni contenute nelle 
relazioni trimestrali.

Or. en
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Emendamento 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione semestrale in 
merito all'attuazione del dispositivo di cui 
al presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo, nonché una 
valutazione per paese del volume dei 
proventi che contribuiscono all'obiettivo 
globale di dedicare il 30 % della spesa di 
bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici e ambientali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 531
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
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membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo, nel quadro 
delle relazioni annuali integrate in 
materia finanziaria e di responsabilità e 
conformemente alla procedura di 
discarico del Parlamento europeo 
nell'ambito della relazione sul discarico 
della Commissione in un capitolo distinto.

Or. en

Emendamento 532
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione semestrale in 
merito all'attuazione del dispositivo di cui 
al presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo. Essa 
dovrebbe inoltre contenere informazioni 
sui progressi compiuti in relazione ai 
singoli target intermedi e finali e ai 
corrispondenti indicatori definiti nel 
piano per la ripresa e la resilienza di 
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ciascuno Stato membro.
Or. en

Emendamento 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento, nel quadro delle 
relazioni annuali integrate in materia 
finanziaria e di responsabilità e 
conformemente alla procedura di 
discarico speciale del Parlamento 
europeo. Tale relazione dovrebbe 
comprendere le informazioni relative ai 
progressi compiuti dagli Stati membri 
nell'ambito dei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

Or. en

Emendamento 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
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presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo. A tale 
riguardo, la Commissione dovrebbe 
proporre una serie di indicatori comuni di 
output e prestazione.

Or. en

Emendamento 535
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione semestrale, al fine 
di prevenire il rischio di frode, in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

Or. fr



AM\1211941IT.docx 295/334 PE655.953v01-00

IT

Emendamento 536
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati e al loro impatto 
sulla parità di genere, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

Or. en

Emendamento 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione semestrale in 
merito all'attuazione del dispositivo di cui 
al presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 



PE655.953v01-00 296/334 AM\1211941IT.docx

IT

nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

Or. en

Emendamento 538
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Il carattere eccezionale e 
temporaneo del dispositivo finalizzato alla 
realizzazione delle riforme strutturali e dei 
piani per la ripresa e la resilienza in breve 
tempo rappresenta la sfida più difficile. Il 
Parlamento europeo deve seguire da 
vicino l'intero processo e garantire ai 
cittadini un controllo democratico. A tal 
fine, il Parlamento potrebbe creare una 
commissione temporanea speciale 
incaricata di riferire sull'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 539
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Ove opportuno, la relazione dovrebbe 
essere accompagnata da una proposta di 

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente e attenta alle 
problematiche di genere, in consultazione 
con organizzazioni femminili della società 
civile e con esperti del bilancio di genere, 
relativa al conseguimento degli obiettivi 
del dispositivo istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
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modifica del presente regolamento. Una 
valutazione indipendente ex post dovrebbe 
inoltre esaminare l'impatto a lungo termine 
del dispositivo.

delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Ove opportuno, la relazione dovrebbe 
essere accompagnata da una proposta di 
modifica del presente regolamento. Una 
valutazione indipendente ex post dovrebbe 
inoltre esaminare l'impatto a lungo termine 
del dispositivo, anche sulla parità di 
genere.

Or. en

Emendamento 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Ove opportuno, la relazione dovrebbe 
essere accompagnata da una proposta di 
modifica del presente regolamento. Una 
valutazione indipendente ex post dovrebbe 
inoltre esaminare l'impatto a lungo termine 
del dispositivo.

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Ove opportuno, la relazione dovrebbe 
essere accompagnata da una proposta di 
modifica del presente regolamento. Una 
valutazione indipendente ex post dovrebbe 
inoltre esaminare l'impatto sociale, 
economico, regionale e ambientale a 
lungo termine del dispositivo, compresi 
dati e risultati specifici per ciascuno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Il dispositivo dovrebbe 
essere messo a disposizione degli Stati 
membri che hanno sottoscritto l'"impegno 
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per lo Stato di diritto" e che si sono 
impegnati ad aderire allo Stato di diritto e 
ai valori fondamentali dell'Unione sanciti 
dai trattati.

Or. en

Emendamento 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 ter) Alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
avviare la sospensione degli stanziamenti 
di impegno o di pagamento agli Stati 
membri nell'ambito del dispositivo in caso 
di carenze generalizzate riguardanti lo 
Stato di diritto che compromettano o 
rischino di compromettere i principi della 
sana gestione finanziaria o la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione. Il 
dispositivo dovrebbe prevedere norme e 
procedure chiare sull'avvio del 
meccanismo di sospensione o sulla sua 
revoca. A tale riguardo, la procedura di 
avvio della sospensione dei finanziamenti 
nell'ambito del dispositivo e della loro 
successiva collocazione in una riserva 
dovrebbe essere bloccata solo nel caso in 
cui la maggioranza qualificata al 
Consiglio o la maggioranza al Parlamento 
vi si opponga.

Or. en

Emendamento 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 

soppresso
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membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe 
essere stabilito dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze 
di esecuzione al fine di garantire 
condizioni uniformi di esecuzione del 
presente regolamento. Le competenze di 
esecuzione relative all'adozione dei piani 
per la ripresa e la resilienza e al 
pagamento del sostegno finanziario previo 
raggiungimento dei pertinenti target 
intermedi e finali dovrebbero essere 
esercitate dalla Commissione 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio13. 
Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, 
dovrebbe essere possibile per lo Stato 
membro interessato e la Commissione 
concordare alcune modalità operative di 
natura tecnica, per definire nel dettaglio 
alcuni aspetti relativi all'attuazione quali 
calendari, indicatori dei target intermedi e 
finali e accesso ai dati sottostanti. Per 
garantire che le modalità operative 
rimangano pertinenti in funzione delle 
circostanze durante l'attuazione del piano 
per la ripresa e la resilienza, è opportuno 
prevedere la possibilità di modificare di 
comune accordo gli elementi di tali 
modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio sulla base 
dell'articolo 322 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Tali 
regole sono stabilite nel regolamento 
finanziario e determinano in particolare 
la procedura di formazione ed esecuzione 
del bilancio attraverso sovvenzioni, 
appalti, premi, attuazione indiretta e 
organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
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rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.
__________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato 
e la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati.
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all'attuazione quali calendari, indicatori 
dei target intermedi e finali e accesso ai 
dati sottostanti. Per garantire che le 
modalità operative rimangano pertinenti 
in funzione delle circostanze durante 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, è opportuno prevedere la 
possibilità di modificare di comune 
accordo gli elementi di tali modalità 
tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio sulla base 
dell'articolo 322 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Tali 
regole sono stabilite nel regolamento 
finanziario e determinano in particolare 
la procedura di formazione ed esecuzione 
del bilancio attraverso sovvenzioni, 
appalti, premi, attuazione indiretta e 
organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.
__________________  
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Or. en

Emendamento 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato 
e la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori 
dei target intermedi e finali e accesso ai 
dati sottostanti. Per garantire che le 
modalità operative rimangano pertinenti 
in funzione delle circostanze durante 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, è opportuno prevedere la 
possibilità di modificare di comune 
accordo gli elementi di tali modalità 
tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio sulla base 
dell'articolo 322 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Tali 
regole sono stabilite nel regolamento 
finanziario e determinano in particolare 
la procedura di formazione ed esecuzione 
del bilancio attraverso sovvenzioni, 
appalti, premi, attuazione indiretta e 
organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati.
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regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.
__________________  
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Or. en

Emendamento 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati. È opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) riguardo 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
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e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato e 
la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

condotte nel rispetto dei principi sanciti 
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 conformemente alla procedura 
d'esame. Dopo l'adozione di un atto 
delegato, dovrebbe essere possibile per lo 
Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.
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__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze di esecuzione 
relative all'adozione dei piani per la ripresa 
e la resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
delegato, dovrebbe essere possibile per lo 
Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Tali modalità nonché la scelta 
dei pertinenti target intermedi e finali, 
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funzione delle circostanze durante 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, è opportuno prevedere la 
possibilità di modificare di comune 
accordo gli elementi di tali modalità 
tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio sulla base 
dell'articolo 322 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Tali 
regole sono stabilite nel regolamento 
finanziario e determinano in particolare 
la procedura di formazione ed esecuzione 
del bilancio attraverso sovvenzioni, 
appalti, premi, attuazione indiretta e 
organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

consentono di inserire nei piani per la 
ripresa e la resilienza gli investimenti 
infrastrutturali che, in ragione delle loro 
dimensioni e della loro complessità 
intrinseche, potrebbero richiedere 
tempistiche più lunghe di esecuzione 
superiori all'orizzonte temporale previsto 
dal regolamento.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza (39) I piani per la ripresa e la resilienza 



AM\1211941IT.docx 307/334 PE655.953v01-00

IT

che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato e 
la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 

che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri, il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato e il 
trasferimento di bilancio che lo 
accompagna dovrebbero essere stabiliti in 
un atto legislativo che dovrà essere 
adottato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. Dopo l'adozione, dovrebbe 
essere possibile per lo Stato membro 
interessato e la Commissione concordare 
alcune modalità operative di natura tecnica, 
per definire nel dettaglio alcuni aspetti 
relativi all'attuazione quali calendari, 
indicatori dei target intermedi e finali e 
accesso ai dati sottostanti. Per garantire che 
le modalità operative rimangano pertinenti 
in funzione delle circostanze durante 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, è opportuno prevedere la 
possibilità di modificare di comune 
accordo gli elementi di tali modalità 
tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.
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presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 

(39) I piani annuali per la ripresa e la 
resilienza che dovranno essere attuati dagli 
Stati membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione, previa 
decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio in merito all'atto delegato 
riguardo agli effetti dei piani nazionali 
per la ripresa sugli obiettivi e le strategie 
globali della strategia annuale per la 
crescita sostenibile dell'Unione e sul 
bilancio dell'UE. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze di esecuzione 
relative all'adozione dei piani per la ripresa 
e la resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
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target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en
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Emendamento 550
Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze di esecuzione 
relative all'adozione dei piani per la ripresa 
e la resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
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sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE. Ne consegue che 
non è opportuno concedere un sostegno 
finanziario nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza agli Stati membri 
che presentano una carenza generalizzata 
riguardo allo Stato di diritto.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 

(39) I piani annuali per la ripresa e la 
resilienza che dovranno essere attuati dagli 
Stati membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione, previa 
decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio in merito all'atto delegato 
riguardo agli effetti dei piani nazionali 
per la ripresa sugli obiettivi e le strategie 
globali della strategia annuale per la 
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resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato e 
la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

crescita sostenibile dell'Unione e sul 
bilancio dell'UE. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze di esecuzione 
e delegate relative all'adozione dei piani 
per la ripresa e la resilienza e al pagamento 
del sostegno finanziario previo 
raggiungimento dei pertinenti target 
intermedi e finali dovrebbero essere 
esercitate dalla Commissione 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/201113 e all'articolo 290 TFUE. 
Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, 
dovrebbe essere possibile per lo Stato 
membro interessato e la Commissione 
concordare alcune modalità operative di 
natura tecnica, per definire nel dettaglio 
alcuni aspetti relativi all'attuazione quali 
calendari, indicatori dei target intermedi e 
finali e accesso ai dati sottostanti. Per 
garantire che le modalità operative 
rimangano pertinenti in funzione delle 
circostanze durante l'attuazione del piano 
per la ripresa e la resilienza, è opportuno 
prevedere la possibilità di modificare di 
comune accordo gli elementi di tali 
modalità tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
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finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze di esecuzione 
relative all'adozione dei piani per la ripresa 
e la resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
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operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto, il sistema 
democratico di bilanciamento dei poteri, 
una magistratura indipendente, il 
pluralismo nonché la libertà dei media 
sono presupposti essenziali per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE oltre che per la lotta 
alla corruzione.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze di esecuzione 
relative all'adozione dei piani per la ripresa 
e la resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
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bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto, il sistema 
democratico di bilanciamento dei poteri, 
una magistratura indipendente, il 
pluralismo nonché la libertà dei media 
sono presupposti essenziali per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE oltre che per la lotta 
alla corruzione.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 554
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze di esecuzione 
relative all'adozione dei piani per la ripresa, 
la resilienza e la transizione e al 
pagamento del sostegno finanziario previo 
raggiungimento dei pertinenti target 
intermedi e finali dovrebbero essere 
esercitate dalla Commissione 
conformemente alla procedura d'esame di 
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(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio13. 
Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, 
dovrebbe essere possibile per lo Stato 
membro interessato e la Commissione 
concordare alcune modalità operative di 
natura tecnica, per definire nel dettaglio 
alcuni aspetti relativi all'attuazione quali 
calendari, indicatori di sostenibilità dei 
target intermedi e finali basati su dati 
scientifici e definiti dal punto di vista 
temporale e accesso ai dati sottostanti. Per 
garantire che le modalità operative 
rimangano pertinenti in funzione delle 
circostanze durante l'attuazione del piano 
per la ripresa, la resilienza e la transizione, 
è opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
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(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Or. en

Emendamento 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere adottati dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo mediante un atto 
delegato, su proposta della Commissione. 
Le competenze relative all'adozione dei 
piani per la ripresa e la resilienza e al 
pagamento del sostegno finanziario previo 
raggiungimento dei pertinenti target 
intermedi e finali dovrebbero essere 
esercitate dalla Commissione 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio13. 
Dopo l'adozione di un atto delegato, 
dovrebbe essere possibile per lo Stato 
membro interessato e la Commissione 
concordare alcune modalità operative di 
natura tecnica, per definire nel dettaglio 
alcuni aspetti relativi all'attuazione quali 
calendari, indicatori dei target intermedi e 
finali e accesso ai dati sottostanti. Per 
garantire che le modalità operative 
rimangano pertinenti in funzione delle 
circostanze durante l'attuazione del piano 
per la ripresa e la resilienza, è opportuno 
prevedere la possibilità di modificare di 
comune accordo gli elementi di tali 
modalità tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
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europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere adottati dal Consiglio mediante una 
decisione di esecuzione, su proposta della 
Commissione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
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finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di una 
decisione di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato e 
la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
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dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato e 
la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati. È opportuno 
attribuire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati al fine di garantire 
condizioni uniformi di esecuzione del 
presente regolamento. Il potere di adottare 
atti delegati riguardo all'adozione dei piani 
per la ripresa e la resilienza e al pagamento 
del sostegno finanziario previo 
raggiungimento dei pertinenti target 
intermedi e finali dovrebbe essere 
esercitato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Dopo l'adozione di un 
atto delegato, dovrebbe essere possibile per 
lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
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orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________  
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Or. en

Emendamento 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze 
delegate al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
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competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

regolamento. Le competenze delegate 
relative all'adozione dei piani per la ripresa 
e la resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali chiari 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
delegato, dovrebbe essere possibile per lo 
Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali chiari e accesso ai 
dati sottostanti. Per garantire che le 
modalità operative rimangano pertinenti in 
funzione delle circostanze durante 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, è opportuno prevedere la 
possibilità di modificare di comune 
accordo gli elementi di tali modalità 
tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
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febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbero 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati. È opportuno 
attribuire alla Commissione competenze 
delegate al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Le competenze delegate 
relative all'adozione dei piani per la ripresa 
e la resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
delegato, dovrebbe essere possibile per lo 
Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
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di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Nell'interesse di una rapida 
ripresa economica, il sostegno dovrebbe 
essere messo a disposizione nel modo più 
veloce ed efficiente possibile. Gli Stati 
membri e le istituzioni dell'Unione che 
partecipano al processo decisionale 
dovrebbero impegnarsi al massimo per 
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ridurre i tempi di trattamento e 
semplificare le procedure onde garantire 
l'agevole e rapida adozione delle decisioni 
relative alla mobilitazione del dispositivo.

Or. en

Emendamento 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Il dispositivo rappresenta 
un programma chiave dello strumento 
dell'Unione europea per la ripresa che fa 
parte del quadro finanziario pluriennale 
rivisto. La spesa nell'ambito del 
dispositivo sarà soggetta a una procedura 
di discarico da parte del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) La spesa nell'ambito del 
dispositivo dovrebbe essere soggetta a una 
procedura di discarico, la quale dovrebbe 
verificare se l'attuazione sia avvenuta 
conformemente alle norme pertinenti, 
compresi i principi di una sana gestione 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione Emendamento

(40) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e 
(UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli 
interessi finanziari dell'Unione devono 
essere tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a cooperare pienamente alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, a 
concedere i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e a garantire che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti 
alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e 
alla Corte dei conti europea.

(40) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e 
(UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli 
interessi finanziari dell'Unione devono 
essere tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a segnalare qualsiasi sospetto di 
irregolarità o frode e a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, a concedere i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e a garantire che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea. Per 
l'individuazione e la segnalazione delle 
irregolarità e delle frodi, la Commissione 
ha a disposizione strumenti informatici 
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che sono utilizzati dai destinatari del 
sostegno erogato dal dispositivo.

__________________ __________________
14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

18 Direttiva (EU) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

18 Direttiva (EU) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e 
(UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli 
interessi finanziari dell'Unione devono 
essere tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a cooperare pienamente alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, a 
concedere i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e a garantire che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti 
alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e 
alla Corte dei conti europea.

(40) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e 
(UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli 
interessi finanziari dell'Unione devono 
essere tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a cooperare pienamente alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, a 
concedere i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e a garantire che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti 
alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e 
alla Corte dei conti europea. I paesi che 
partecipano alle attività dell'EPPO 
ricevono un prefinanziamento aggiuntivo 
del 5 % dei rispettivi piani nazionali per la 
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ripresa e la resilienza.
__________________ __________________
14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

18 Direttiva (EU) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

18 Direttiva (EU) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 565
Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione Emendamento

(40) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e 
(UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli 
interessi finanziari dell'Unione devono 
essere tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a cooperare pienamente alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, a 
concedere i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e a garantire che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti 
alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e 
alla Corte dei conti europea.

(40) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e 
(UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli 
interessi finanziari dell'Unione devono 
essere tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine di 
irregolarità e frodi nonché del mancato 
rispetto del principio dello Stato di diritto, 
il recupero dei fondi perduti, indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati e, se 
del caso, sanzioni amministrative. In 
particolare, in conformità al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/2013 e al 
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) può svolgere indagini 
amministrative, compresi controlli e 
verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a cooperare pienamente alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, a 
concedere i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e a garantire che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti 
alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e 
alla Corte dei conti europea.

__________________ __________________
14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

18 Direttiva (EU) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

18 Direttiva (EU) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) La portata senza precedenti 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
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richiede il massimo grado di controllo 
nell'interesse dei contribuenti europei. 
Occorre pertanto che si applichi la 
procedura di bilancio dell'Unione. La 
revisione contabile dovrebbe essere 
effettuata dalla Corte dei conti. L'intero 
bilancio è soggetto alla procedura di 
discarico.

Or. en

Emendamento 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dai soli 
Stati membri, ma possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In conformità al principio di 
proporzionalità di cui al suddetto articolo, 
il presente regolamento si limita a quanto 
necessario per il conseguimento degli 
obiettivi dichiarati.

(41) Il Parlamento auspica 
l'effettuazione di una valutazione del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza in 
base al principio di sussidiarietà e 
proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) I piani sostengono la 
cooperazione europea e apportano un 
vantaggio supplementare a più di uno 
Stato membro e, per quanto possibile e 
ove opportuno, le misure basate sulla 
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cooperazione di più di uno Stato membro 
dovrebbero essere valutate positivamente.

Or. en

Emendamento 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 ter) La logica alla base del 
presente regolamento rappresenta un 
passo importante verso un'Unione sempre 
più stretta. Pertanto, il Parlamento 
europeo riceve analisi e aggiornamenti 
periodici sul funzionamento del 
programma, al fine di utilizzarli a titolo 
informativo nei dibattiti della Conferenza 
sul futuro dell'Europa e le discussioni 
generali sul futuro dell'Unione.

Or. en


