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Emendamento 73
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 sono tenuti ad 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 tengono 
conto degli orientamenti in materia di 
occupazione. Il coordinamento della 
politica economica degli Stati membri è 
quindi una questione di interesse comune.

soppresso

Or. fr

Emendamento 74
Joachim Kuhs

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 sono tenuti ad 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 tengono 
conto degli orientamenti in materia di 

soppresso
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occupazione. Il coordinamento della 
politica economica degli Stati membri è 
quindi una questione di interesse comune.

Or. en

Emendamento 75
Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 175 del trattato 
stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri 
dovrebbero coordinare la loro politica 
economica al fine di raggiungere gli 
obiettivi di coesione economica, sociale e 
territoriale di cui all'articolo 174.

soppresso

Or. en

Emendamento 76
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche e sociali per gli 
anni a venire nell'UE e nel mondo. 
Nell'Unione sono emerse nuove sfide e 
priorità, legate alla crisi, incentrate in 
particolare sulla ripresa e sulla resilienza. 
Tali priorità richiedono una risposta 
urgente e coordinata da parte dell'Unione 
per far fronte alle conseguenze sociali ed 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. La pandemia di COVID-19 in 



AM\1212336IT.docx 5/188 PE657.172v01-00

IT

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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria del 2008, ha 
dimostrato che lo sviluppo di economie 
solide 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. Allo 
stesso tempo, esse hanno chiaramente 
indicato la necessità di risposte rapide e 
coerenti ai grandi shock esterni che 
richiedono una preparazione dei sistemi 
sanitari, dei servizi pubblici essenziali e 
dei settori pubblici fondamentali, nonché 
l'esistenza di efficaci meccanismi di 
protezione sociale. Riforme e investimenti 
a favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e delle 
società e a rafforzarne la resilienza saranno 
pertanto essenziali per riportare le 
economie e le società su un percorso di 
ripresa equo, inclusivo e sostenibile e 
superare le differenze economiche, sociali 
e territoriali nell'Unione che sono state 
accentuate a causa della pandemia.

Or. en

Emendamento 77
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'Unione e nel mondo. 
Nell'Unione sono emerse nuove priorità, 
legate alla crisi, incentrate in particolare 
sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità 
richiedono una risposta urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle conseguenze economiche per gli 
Stati membri e per attenuare le ricadute 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020, nonché l'interruzione 
delle attività produttive, ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'Unione e nel mondo. 
Nell'Unione sono emerse nuove priorità, 
legate alla crisi, incentrate in particolare 
sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità 
richiedono una risposta urgente e 
coordinata degli Stati membri per far 
fronte alle conseguenze economiche per gli 
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sociali ed economiche. 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. Riforme e 
investimenti a favore della crescita volti 
ad affrontare le debolezze strutturali delle 
economie e a rafforzarne la resilienza 
saranno pertanto essenziali per riportare 
le economie e le società su un percorso di 
ripresa sostenibile e superare le differenze 
economiche, sociali e territoriali 
nell'Unione.

Stati membri e per attenuare le ricadute 
sociali ed economiche. 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 non aiuta gli Stati membri a reagire 
in modo più efficiente agli shock e a 
registrare una più rapida ripresa.

Or. fr

Emendamento 78
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'Unione e nel mondo. 
Nell'Unione sono emerse nuove priorità, 
legate alla crisi, incentrate in particolare 
sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità 
richiedono una risposta urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle conseguenze economiche per gli 
Stati membri e per attenuare le ricadute 
sociali ed economiche. 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 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'Unione e nel mondo. 
Nell'Unione sono emerse nuove priorità, 
legate alla crisi, incentrate in particolare 
sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità 
richiedono una risposta urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle conseguenze economiche per gli 
Stati membri e per attenuare le ricadute 
sociali ed economiche. 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 
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registrare una più rapida ripresa. Riforme e 
investimenti a favore della crescita volti 
ad affrontare le debolezze strutturali delle 
economie e a rafforzarne la resilienza 
saranno pertanto essenziali per riportare 
le economie e le società su un percorso di 
ripresa sostenibile e superare le differenze 
economiche, sociali e territoriali 
nell'Unione.

registrare una più rapida ripresa. Tale crisi 
sanitaria ha inoltre messo in luce le gravi 
carenze in termini di investimenti pubblici 
e infrastrutture degli Stati membri. Lo 
strumento di sostegno tecnico deve 
consentire di riorientare il nostro modello 
economico verso il benessere dei cittadini 
dell'Unione e verso gli obiettivi sociali e 
ambientali. Esso deve mirare a conferire 
sostenibilità alla ripresa con investimenti 
che contribuiscano a rafforzare la 
coesione economica, territoriale, 
ambientale e sociale, a stimolare gli 
investimenti pubblici e a creare le 
condizioni per un elevato livello di 
occupazione e una riduzione delle 
disuguaglianze nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche e sulla sanità pubblica per gli 
Stati membri e per attenuare le ricadute 
sociali e ambientali. 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 
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rapida ripresa. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

registrare una più rapida ripresa. Riforme e 
investimenti che rendano le nostre 
economie e società più sostenibili e 
resilienti saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie e le società su un 
percorso di ripresa sostenibile e superare le 
differenze economiche, sociali e territoriali 
nell'Unione. Gli impegni assunti 
dall'Unione nell'ambito dell'accordo di 
Parigi sul clima, degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, del 
pilastro europeo dei diritti sociali e del 
Green Deal europeo dovrebbero essere i 
principi direttivi per la ripresa.

Or. en

Emendamento 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche e di bilancio per 
gli anni a venire nell'UE e nel mondo. 
Nell'Unione sono emerse nuove priorità, 
legate alla crisi, incentrate in particolare 
sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità 
richiedono una risposta urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle conseguenze economiche e 
finanziarie per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme a favore della 
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debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

crescita sostenibile e investimenti pubblici 
e privati sostenibili volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa 
sostenibile, superare le differenze 
economiche, sociali, sanitarie e territoriali 
nell'Unione ed evitare pertanto un 
ulteriore aumento del divario tra gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza sociali, ambientali ed 
economiche. Tali priorità richiedono una 
risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
sociali ed economiche per gli Stati membri 
e per attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti 
sostenibili e socialmente inclusivi a favore 
della crescita volti a rispondere alle nuove 
sfide, ad affrontare le debolezze strutturali 
delle economie e a rafforzarne la resilienza 
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e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

saranno pertanto essenziali per riportare le 
economie e le società su un percorso di 
ripresa sostenibile e superare le differenze 
economiche, sociali e territoriali 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 82
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza in modo 
accettabile dal punto di vista sociale e 
ambientale saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie e le società su un 
percorso di ripresa sostenibile e superare 
concretamente le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

(3) Le misure di confinamento 
nazionali e regionali a seguito della 
pandemia di COVID-19 nella prima metà 
del 2020 hanno cambiato le prospettive 
economiche per gli anni a venire nell'UE e 
nel mondo. Nell'Unione sono emerse 
nuove priorità, legate alla crisi, incentrate 
in particolare sulla ripresa e sulla 
resilienza. Tali priorità richiedono una 
risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e 
investimenti a favore della crescita volti ad 
affrontare le debolezze strutturali delle 
economie, a rafforzarne la resilienza e a 
ridurne la dipendenza dal finanziamento 
del debito saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie e le società su un 
percorso di ripresa sostenibile.

Or. en

Emendamento 84
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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 nonché 
sufficienti riserve di bilancio aiuta gli Stati 
membri a reagire in modo più efficiente 
agli shock e a registrare una più rapida 
ripresa. Riforme e investimenti a favore 
della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 85
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
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crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute territoriali, sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La transizione verde e giusta deve 
essere al centro della ripresa dell'Unione 
e occorre realizzare il Green Deal europeo 
quale nuova strategia di crescita. In tale 
contesto, è fondamentale continuare a 
istituire un'economia del benessere 
mediante l'interconnessione tra la 
convergenza delle economie, il progresso 
economico e sociale per le persone e lo 
sviluppo sostenibile.

Or. en



PE657.172v01-00 14/188 AM\1212336IT.docx

IT

Emendamento 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che devono 
essere sostenute mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero 
inoltre servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in 
particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi 
strutturali e di coesione e da altri 
programmi.

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è fondamentale nel 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali nelle aree di 
intervento economiche e sociali e 
monitorarne l'attuazione. Il Parlamento 
europeo ha affermato che le riforme 
socialmente responsabili nel quadro del 
semestre europeo devono basarsi sulla 
solidarietà, sull'integrazione, sulla 
giustizia sociale e su un'equa 
distribuzione della ricchezza e del reddito, 
che costituiscono i principi chiave del 
pilastro europeo dei diritti sociali, creando 
così un modello atto a garantire 
uguaglianza, pari opportunità e 
protezione sociale, tutelare i gruppi 
vulnerabili e innalzare il tenore di vita di 
tutti i cittadini. Particolare attenzione 
dovrebbe essere rivolta alla parità di 
genere, dal momento che le donne sono 
state colpite in modo particolarmente 
grave dalle conseguenze economiche della 
crisi della COVID-19, come evidenziato 
dalle agenzie dell'UE come l'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere 
(EIGE) e il Centro comune di ricerca 
(JRC). Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che devono 
essere sostenute mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 88
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che devono 
essere sostenute mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero 
inoltre servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 
nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.

(4) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche, riorientato sui 
principi del Green Deal europeo, del 
pilastro europeo dei diritti sociali e degli 
OSS, costituisce il quadro di riferimento 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri elaborano le proprie strategie 
di investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie sono presentate unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali in 
modo da definire e coordinare le priorità 
che devono essere sostenute mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. 
Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare 
i finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario ricevuto 
in particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali 
e di coesione e da altri programmi. Nel 
lungo termine, nel semestre europeo 
occorrerà tenere conto del fatto che la 
potenziale evoluzione delle attività 
economiche, fondamentalmente, dipende 
molto più dalla capacità di gestire i 
cambiamenti climatici e proteggere 
l'ambiente che dagli incrementi di 
competitività a breve termine. Le riforme 
attuate nel quadro del semestre europeo 
dovranno prendere in considerazione le 
conseguenze sociali, climatiche e 
ambientali nel tempo.

Or. fr

Emendamento 89
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José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che devono 
essere sostenute mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero 
inoltre servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 
nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ha costituito il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Attualmente, d'altra parte, il 
Green Deal europeo, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e il pilastro europeo 
dei diritti sociali devono essere la guida 
per la ripresa economica, che dovrebbe 
essere in linea con i principi di solidarietà 
e giustizia sociale. In questo senso, gli 
sforzi volti ad affrontare la recessione 
economica devono basarsi su un livello 
significativo di ridistribuzione della 
ricchezza, al fine di assicurare che i costi 
della crisi non siano sostenuti unicamente 
dai gruppi sociali più vulnerabili, come 
accaduto in passato. Gli Stati membri 
elaborano le proprie strategie di 
investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie sono presentate unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali in 
modo da definire e coordinare le priorità 
che devono essere sostenute mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. 
Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare 
i finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario ricevuto 
in particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali 
e di coesione e da altri programmi.

Or. en

Emendamento 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità 
di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che 
devono essere sostenute mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. 
Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare 
i finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario ricevuto 
in particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali 
e di coesione e da altri programmi.

(4) Gli Stati membri dovranno 
elaborare le proprie strategie di 
investimento pluriennali nazionali. Esse 
dovrebbero inoltre servire a utilizzare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario ricevuto 
in particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali 
e di coesione e da altri programmi.

Or. fr

Emendamento 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 

(4) A livello di Unione e unitamente ai 
diversi impegni assunti dall'Unione 
europea, ad esempio nei confronti 
dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, del 
pilastro europeo dei diritti sociali e degli 
obiettivi dell'UE in materia di clima e 
biodiversità, il semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche 
costituisce uno dei quadri di riferimento 
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nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che devono 
essere sostenute mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero 
inoltre servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 
nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.

per individuare le sfide e monitorare in 
che modo gli Stati membri vi rispondono. 
Gli Stati membri elaborano le proprie 
strategie di investimento pluriennali 
nazionali a sostegno di tali priorità. Tali 
strategie sono presentate unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali in 
modo da definire e coordinare le priorità 
che devono essere sostenute mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. 
Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare 
i finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario ricevuto 
in particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali 
e di coesione e da altri programmi.

Or. en

Emendamento 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità 
di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano 
le proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che devono 
essere sostenute mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero 
inoltre servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 

(4) Le strategie di investimento 
pluriennali nazionali sono presentate 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali in modo da definire e 
coordinare le priorità che devono essere 
sostenute mediante finanziamenti nazionali 
e/o dell'Unione. Esse dovrebbero inoltre 
servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 
nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.
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nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.

Or. en

Emendamento 93
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie nazionali d'investimento 
pluriennali a sostegno di tali priorità di 
riforma. Tali strategie sono presentate 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali in modo da definire e 
coordinare le priorità che devono essere 
sostenute mediante finanziamenti nazionali 
e/o dell'Unione. Esse dovrebbero inoltre 
servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 
nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie nazionali d'investimento 
pluriennali a sostegno di tali priorità di 
riforma con l'obiettivo primario di 
sviluppare economie competitive. Tali 
strategie sono presentate unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali in 
modo da definire e coordinare le priorità 
che devono essere sostenute mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. 
Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare 
i finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario ricevuto 
in particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali 
e di coesione e da altri programmi.

Or. es

Emendamento 94
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che 
devono essere sostenute mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. 
Esse dovrebbero inoltre servire a 
utilizzare i finanziamenti dell'Unione in 
modo coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario ricevuto 
in particolare dai programmi sostenuti 
dall'Unione nell'ambito dei fondi 
strutturali e di coesione e da altri 
programmi.

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è considerato il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Tuttavia, l'attuale pandemia 
di COVID-19 nonché la precedente crisi 
economica e finanziaria del 2008 hanno 
mostrato la necessità di abrogare il patto 
di stabilità e crescita e di sostituirlo con 
un patto per lo sviluppo sostenibile e 
l'occupazione, che promuoverà la crescita 
equa, inclusiva e sostenibile, 
l'occupazione di qualità e la tutela 
dell'ambiente, in linea con il Green Deal 
europeo, l'accordo di Parigi, gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile e il pilastro 
europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di approfondire l'Unione 
economica e monetaria e migliorare la 
relativa responsabilità democratica, è 
opportuno introdurre il ruolo di ministro 
europeo dell'Economia e delle finanze, 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione del 6 dicembre 2017 su un 
ministro europeo dell'Economia e delle 
finanze e dalla risoluzione del Parlamento 
europeo del 16 febbraio 2017 sul 
miglioramento del funzionamento 
dell'Unione europea sfruttando le 
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potenzialità del trattato di Lisbona. Il 
ministro europeo dell'Economia e delle 
finanze sarebbe membro della 
Commissione e presiederebbe 
l'Eurogruppo e il consiglio dei 
governatori del meccanismo europeo di 
stabilità. Il ministro dovrebbe rendere 
conto al Parlamento europeo per quanto 
riguarda sia il formato "zona euro" sia il 
formato allargato. Il ministro europeo 
dell'Economia e delle finanze svolgerebbe 
un ruolo attivo nel sorvegliare, 
monitorare e valutare il sostegno tecnico 
per gli Stati membri la cui valuta è l'euro.

Or. en

Emendamento 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento europeo e del Consiglio15 ha 
istituito il programma di sostegno alle 
riforme strutturali (SRSP) per il periodo 
2017-2020, con un bilancio di 
142 800 000 EUR. L'SRSP era stato 
istituito per rafforzare la capacità degli 
Stati membri di preparare e attuare 
riforme amministrative e strutturali 
favorevoli alla crescita, anche attraverso 
un'assistenza per l'uso efficiente ed 
efficace dei fondi dell'Unione. Il sostegno 
tecnico nell'ambito di tale programma è 
fornito dalla Commissione, su richiesta 
degli Stati membri, e può interessare un 
ampio ventaglio di aree di intervento. Il 
presente regolamento è concepito come 
una continuazione di tale programma, 
che è stato accolto positivamente dagli 
Stati membri.

soppresso

_________________
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15 Regolamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2017, che istituisce il 
programma di sostegno alle riforme 
strutturali per il periodo 2017-2020 e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 
e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 
19.5.2017, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 97
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento europeo e del Consiglio3 ha 
istituito il programma di sostegno alle 
riforme strutturali (SRSP) per il periodo 
2017-2020, con un bilancio di 
142 800 000 EUR. L'SRSP era stato 
istituito per rafforzare la capacità degli 
Stati membri di preparare e attuare riforme 
amministrative e strutturali favorevoli alla 
crescita, anche attraverso un'assistenza per 
l'uso efficiente ed efficace dei fondi 
dell'Unione. Il sostegno tecnico nell'ambito 
di tale programma è fornito dalla 
Commissione, su richiesta degli Stati 
membri, e può interessare un ampio 
ventaglio di aree di intervento. Il presente 
regolamento è concepito come una 
continuazione di tale programma, che è 
stato accolto positivamente dagli Stati 
membri.

(5) Il regolamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento europeo e del Consiglio3 ha 
istituito il programma di sostegno alle 
riforme strutturali (SRSP) per il periodo 
2017-2020, con un bilancio di 
142 800 000 EUR. L'SRSP era stato 
istituito per rafforzare la capacità degli 
Stati membri di preparare e attuare riforme 
amministrative e strutturali favorevoli alla 
crescita, anche attraverso un'assistenza per 
l'uso efficiente ed efficace dei fondi 
dell'Unione. Il sostegno tecnico nell'ambito 
di tale programma è fornito dalla 
Commissione, su richiesta degli Stati 
membri, e può interessare un ampio 
ventaglio di aree di intervento. Il presente 
regolamento è concepito come una 
continuazione di tale programma, che è 
stato accolto positivamente dagli Stati 
membri, integrando al contempo i 
necessari miglioramenti e aggiustamenti.

_________________ _________________
3 Regolamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, che istituisce il programma 
di sostegno alle riforme strutturali per il 

3 Regolamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, che istituisce il programma 
di sostegno alle riforme strutturali per il 
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periodo 2017-2020 e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 
n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, 
pag. 1).

periodo 2017-2020 e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 
n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
rafforzare il sostegno agli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme e degli 
investimenti. Lo strumento di sostegno 
tecnico dovrebbe svolgere un ruolo 
fondamentale nel sostenere gli Stati 
membri nella concezione e nell'attuazione 
dei rispettivi piani per la ripresa e la 
resilienza a norma del regolamento che 
istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
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dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme, nonché 
sostenere l'attuazione urgente dei piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza temporaneo.

Or. en

Emendamento 100
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme considerando 
che, dato il carattere urgente della 
proposta, non è stata realizzata nessuna 
nuova valutazione d'impatto.

Or. fr

Emendamento 101
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
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sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme e degli 
investimenti che promuovono una crescita 
equa, inclusiva e sostenibile e la 
convergenza economica, sociale e 
territoriale.

Or. en

Emendamento 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è possibile istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

Or. en

Emendamento 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, il presente 
regolamento ha istituito uno strumento di 
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strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

sostegno tecnico rafforzato al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

Or. en

Emendamento 104
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare quest'ultimo, 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
contribuirà all'integrazione delle azioni per 
il clima e al conseguimento dell'obiettivo 
globale di destinare almeno il 30 % della 
spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli 
obiettivi climatici e almeno il 10 % al 
sostegno degli obiettivi in materia di 
biodiversità. Inoltre, lo strumento di 
sostegno tecnico, che riflette l'impegno 
dell'Unione di attuare il pilastro europeo 
dei diritti sociali, dovrebbe contribuire a 
realizzare riforme socialmente 
responsabili basate sulla solidarietà, 
sull'integrazione, sulla giustizia sociale e 
su un'equa distribuzione della ricchezza, 
in modo da garantire l'uguaglianza, 
l'inclusione e la protezione sociale, 
tutelare i gruppi vulnerabili, creare posti 
di lavoro di qualità e migliorare le 
condizioni di vita di tutti i cittadini. 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. Tali azioni dovrebbero inoltre 
affrontare sfide ambientali e sociali più 
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ampie all'interno dell'Unione, tra cui la 
protezione del capitale naturale e il 
sostegno alla transizione verso 
un'economia circolare equa, inclusiva, 
sostenibile e resiliente, e dovrebbero 
essere in linea con l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita sostenibile dell'Europa 
e l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi, il pilastro europeo dei diritti 
sociali e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e il 10 % al sostegno degli obiettivi in 
materia di biodiversità. Lo strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe contribuire 
anche all'attuazione degli impegni assunti 
dall'Unione e dagli Stati membri nel 
contesto del pilastro europeo dei diritti 
sociali. 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. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la biodiversità e la 
protezione del capitale naturale e il 
sostegno all'economia circolare, e 
dovrebbero essere in linea con l'Agenda 
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2030 per lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione delle azioni per il clima e 
al conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. 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. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno 
all'economia circolare, e dovrebbero 
essere in linea con l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

(7) L'urgenza derivante dalla crisi 
della COVID-19 impone all'Unione di 
accantonare il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'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

Emendamento 107
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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, 
integrando indicatori chiave di 
realizzazione, di risultato e d'impatto che 
saranno regolarmente rilevati, ivi 
compresi i valori obiettivo da conseguire. 
Tali azioni dovrebbero inoltre affrontare 
sfide ambientali e sociali più ampie 
all'interno dell'Unione, tra cui la protezione 
del capitale naturale e il sostegno 
all'economia circolare, e dovrebbero essere 
in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

Or. fr

Emendamento 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita sostenibile dell'Europa 
e l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
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dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e il 10 % del bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di 
biodiversità. 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. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 109
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi, il 
pilastro europeo dei diritti sociali e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 40 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
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circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Or. fr

Emendamento 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. 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. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che considera il Green Deal europeo quale 
contributo alla strategia di crescita 
dell'Europa e traduzione dell'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 111
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno 
all'economia circolare, e dovrebbero 
essere in linea con l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. 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. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione delle 
risorse naturali e la promozione della 
transizione energetica, e dovrebbero 
essere in linea con l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 112
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Le pertinenti azioni dovrebbero 
essere individuate nel corso della 

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima. 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. Tali 
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preparazione e dell'attuazione dello 
strumento e dovrebbero essere rivalutate 
nel contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e di riesame. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
tenendo conto anche degli obiettivi di 
crescita e del patto di stabilità.

Or. es

Emendamento 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. 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. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo e 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. 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. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali, sociali e in materia di 
digitalizzazione più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Or. en
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Emendamento 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Riconoscendo l'importanza della 
digitalizzazione in tutti i settori 
dell'economia e della società dell'Unione, 
lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nel garantire 
una ripresa e una transizione digitali 
mediante riforme e investimenti nelle 
infrastrutture e nelle competenze digitali 
nonché soluzioni di e-government che 
contribuiranno a conseguire l'obiettivo di 
creare un mercato unico digitale.

Or. en

Emendamento 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
rafforzare la capacità amministrativa 
degli Stati membri e delle autorità 
regionali e locali per quanto riguarda le 
loro istituzioni, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale e dovrebbe prestare assistenza alle 
autorità nazionali, regionali e locali nei 
loro sforzi in materia di concezione, 
elaborazione e attuazione delle riforme. 
Esso dovrebbe inoltre promuovere la 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati 
membri volti ad attuare le riforme e gli 
investimenti a sostegno di una ripresa 
economica e sociale all'insegna della 
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parità di genere, sostenibile ed equa, al di 
là della pandemia di COVID-19. A tal fine 
esso dovrebbe sostenere il rafforzamento 
della capacità amministrativa degli Stati 
membri di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

Or. en

Emendamento 116
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione e lo sviluppo 
regionale sostenendo gli sforzi degli Stati 
membri volti ad attuare le riforme e gli 
investimenti necessari per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza in modo equo e inclusivo. 
A tal fine esso dovrebbe sostenere il 
rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale, nonché le priorità e gli obiettivi 
fondamentali, ad esempio il Green Deal 
europeo, l'accordo di Parigi, il principio 
"non arrecare un danno significativo", 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il 
pilastro europeo dei diritti sociali, la 
trasformazione digitale e l'innovazione.

Or. en



PE657.172v01-00 36/188 AM\1212336IT.docx

IT

Emendamento 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza. A tal fine 
esso dovrebbe sostenere il rafforzamento 
della capacità amministrativa degli Stati 
membri di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide 
cui devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione 
e i settori economico e sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
sostenere gli sforzi degli Stati membri volti 
ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza, nel pieno 
rispetto della sovranità nazionale.

Or. en

Emendamento 118
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la competitività, la 
resilienza e la convergenza. A tal fine esso 
dovrebbe sostenere il rafforzamento della 
capacità amministrativa degli Stati membri 
di rispondere meglio alle esigenze dei 
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riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

cittadini e di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

Or. es

Emendamento 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza. A tal fine 
esso dovrebbe sostenere il rafforzamento 
della capacità amministrativa degli Stati 
membri di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide 
cui devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione 
e i settori economico e sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle riforme per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
rafforzare la capacità amministrativa degli 
Stati membri di dare attuazione a tutte le 
misure stabilite a livello nazionale per 
sostenere la ripresa.

Or. en

Emendamento 120
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
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e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme mirate necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza verso l'alto. A tal fine esso 
dovrebbe sostenere il rafforzamento della 
capacità amministrativa degli Stati membri 
di dare attuazione al diritto dell'Unione per 
quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.

Or. en

Emendamento 121
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance e la pubblica 
amministrazione, anche a livello regionale 
e locale, nonché i settori economico e 
sociale.

Or. en

Emendamento 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrativa degli Stati 
membri di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

Or. en

Emendamento 123
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la competitività, la 
resilienza e la convergenza. A tal fine esso 
dovrebbe sostenere il rafforzamento della 
capacità amministrativa degli Stati membri 
di dare attuazione al diritto dell'Unione per 
quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.
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Or. en

Emendamento 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme e gli investimenti per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza equa. A tal fine esso 
dovrebbe sostenere il rafforzamento della 
capacità amministrativa degli Stati membri 
di dare attuazione al diritto dell'Unione per 
quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.

Or. en

Emendamento 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale negli Stati membri, al fine di 
attuare le riforme necessarie per conseguire 
la ripresa economica e sociale, la resilienza 
e la convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
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amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

Or. fr

Emendamento 126
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

Sebbene tali cambiamenti economici 
portino molto spesso, per natura, a 
cambiamenti rivoluzionari e necessitino 
dell'intero ecosistema sociale ed 
economico per sostenere il cambiamento, 
è necessario che gli Stati membri 
agevolino nuove tipologie di partenariati 
pubblico-privato e vivai di progetti ove 
diverse iniziative imprenditoriali possano 
essere riunite e realizzate per sostenersi a 
vicenda in modo da creare modelli e 
iniziative imprenditoriali sostenibili al 
fine di conseguire gli obiettivi del Green 
Deal e della transizione climatica. Lo 
strumento di sostegno tecnico può essere 
utilizzato per finanziare tali iniziative.

Or. en
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Emendamento 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme e degli investimenti, in 
particolare nella preparazione, 
nell'attuazione, nella revisione e nel 
miglioramento dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza, conformemente al 
regolamento che istituisce un dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, anche 
attraverso lo scambio di buone pratiche, 
processi e metodi adeguati e una più 
efficace ed efficiente gestione delle risorse 
umane.

Or. en

Emendamento 128
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme mirate, anche attraverso lo 
scambio di buone pratiche, se del caso, 
processi e metodi adeguati, 
l'aggiornamento digitale e una più efficace 
ed efficiente gestione delle risorse umane.

Or. en
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Emendamento 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali allo scopo di fornire 
valore aggiunto, da dimostrare caso per 
caso, nei loro sforzi in materia di 
concezione, elaborazione e attuazione delle 
riforme, anche attraverso lo scambio di 
buone pratiche, processi e metodi adeguati 
e una più efficace ed efficiente gestione 
delle risorse umane.

Or. fr

Emendamento 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in 
materia di concezione, elaborazione e 
attuazione delle riforme, anche attraverso 
lo scambio di buone pratiche, processi e 
metodi adeguati e una più efficace ed 
efficiente gestione delle risorse umane.

(9) L'obiettivo specifico dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbe 
consistere nel fornire sovvenzioni agli 
Stati membri che dovrebbero essere 
utilizzate per sostenere le loro 
amministrazioni pubbliche nazionali negli 
sforzi in materia di concezione, 
elaborazione e attuazione delle riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
più efficace ed efficiente gestione delle 
risorse umane.

Or. en
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Emendamento 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati, preferendo approcci digitali e 
interoperabili, e una più efficace ed 
efficiente gestione delle risorse umane.

Or. en

Emendamento 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, in particolare mettendo 
a disposizione esperti, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

Or. en
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Emendamento 133
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme e degli investimenti 
sostenibili, anche attraverso lo scambio di 
buone pratiche, processi e metodi adeguati 
e una più efficace ed efficiente gestione 
delle risorse umane.

Or. en

Emendamento 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme sostenibili, anche attraverso 
lo scambio di buone pratiche, processi e 
metodi adeguati e una più efficace ed 
efficiente gestione delle risorse umane.

Or. en

Emendamento 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
a condizione che venga dimostrato il 
rispetto del principio di sussidiarietà, 
secondo cui gli obiettivi non possono 
essere conseguiti in modo sufficiente dai 
soli Stati membri e l'intervento 
dell'Unione può fornire un valore 
aggiunto rispetto agli interventi isolati dei 
singoli Stati membri, in un ampio 
ventaglio di campi di intervento, tra cui le 
aree connesse alla gestione delle finanze e 
dei beni pubblici, alla riforma istituzionale 
e amministrativa, al contesto 
imprenditoriale, al settore finanziario, ai 
mercati dei prodotti, dei servizi e del 
lavoro, all'istruzione e alla formazione, allo 
sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e 
alla protezione sociale. Dovrebbe essere 
prestata particolare attenzione alle azioni 
che promuovono le transizioni verde e 
digitale.

Or. fr

Emendamento 136
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
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tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale. Dette riforme 
non dovranno essere inserite nella 
contabilità delle spese prevista dal patto di 
stabilità e crescita.

Or. fr

Emendamento 137
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale, 
alla promozione dell'invecchiamento 
attivo, nonché alle politiche in materia di 
coesione economica, sociale e territoriale, 
protezione civile, asilo, migrazione e 
frontiere. Dovrebbe essere prestata 
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particolare attenzione alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale.

Or. en

Emendamento 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
concepire, elaborare e attuare le riforme e 
gli investimenti in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, 
all'energia e al clima, alla sanità pubblica, 
all'assistenza e all'assistenza all'infanzia, 
all'edilizia abitativa, alle infrastrutture 
sociali e alla protezione sociale. Dovrebbe 
essere prestata particolare attenzione alle 
azioni che promuovono le transizioni verde 
e digitale.

Or. en

Emendamento 139
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, al miglioramento del livello 
delle competenze e alla riqualificazione 
dei lavoratori, alle politiche per i minori e 
i giovani, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica, alle infrastrutture sociali 
e alla protezione sociale. Dovrebbe essere 
prestata particolare attenzione alle azioni 
che promuovono le transizioni verde e 
digitale.

Or. en

Emendamento 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
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servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale.

Or. en

Emendamento 141
José Gusmão

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento connessi allo sviluppo 
sostenibile, alla lotta alla povertà e alla 
disparità e alla protezione sociale, tra cui 
le aree connesse alla gestione delle finanze 
e dei beni pubblici, alla riforma 
istituzionale e amministrativa, al contesto 
imprenditoriale, al settore finanziario, ai 
mercati dei prodotti, dei servizi e del 
lavoro, all'istruzione e alla formazione e 
alla sanità pubblica. Dovrebbe essere 
prestata particolare attenzione alle azioni 
che promuovono le transizioni verde e 
digitale.

Or. en

Emendamento 142
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle loro esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, al 
rilancio del settore del turismo, alla sanità 
pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

Or. en

Emendamento 143
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
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sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

sanità pubblica e alla protezione sociale, 
nonché alla creazione di vivai di progetti. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

Or. en

Emendamento 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale aperta.

Or. en

Motivazione

La trasformazione digitale aperta si riferisce all'idea che le azioni finanziate dal dispositivo 
per la ripresa e la resilienza debbano contribuire a soluzioni aperte, i cui software e 
hardware saranno disponibili per la verifica e lo studio da parte di tutti. Contrariamente alle 
soluzioni proprietarie, ciò aumenterà l'innovazione e la trasparenza.

Emendamento 145
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Affinché le riforme 
raccolgano un ampio sostegno, gli Stati 
membri che intendono beneficiare del 
programma dovrebbero essere tenuti, 
nell'ambito del processo di elaborazione 
delle proposte di pacchetti, a consultare i 
pertinenti portatori di interessi, quali le 
autorità locali e regionali, le imprese, le 
parti sociali e la società civile, 
conformemente alle pertinenti 
disposizioni del regolamento delegato 
(UE) n. 240/2014 della Commissione, 
come pure i parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il presente regolamento stabilisce 
una dotazione finanziaria per lo 
strumento di sostegno tecnico che deve 
costituire, per il Parlamento europeo e il 
Consiglio, il riferimento privilegiato nel 
corso della procedura annuale di bilancio, 
ai sensi dell'accordo interistituzionale 
sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e 
sulla sana gestione finanziaria16.

soppresso

_________________
16 Accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio", del 13 aprile 2016, tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
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europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 147
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di raggiungere gli 
obiettivi di cui al presente regolamento, 
l'assegnazione della dotazione finanziaria 
dovrebbe essere effettuata gradualmente. 
Nella prima fase, della durata di venti 
mesi, la metà della dotazione finanziaria 
complessiva dovrebbe essere messa a 
disposizione degli Stati membri, i quali 
potrebbero ricevere fino alla loro 
assegnazione massima. Nella seconda 
fase, l'importo non ancora assegnato 
dovrebbe essere assegnato in aggiunta 
alla parte restante della dotazione 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 148
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di soddisfare ulteriori 
esigenze nell'ambito dello strumento di 
sostegno tecnico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
trasferire al bilancio dello strumento 
risorse programmate in gestione 
concorrente nell'ambito dei fondi 
dell'Unione, secondo la procedura 

soppresso
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pertinente. Le risorse trasferite 
dovrebbero essere eseguite 
conformemente alle regole dello 
strumento in questione e utilizzate 
esclusivamente a beneficio dello Stato 
membro interessato. La Commissione 
dovrebbe fornire un riscontro allo Stato 
membro interessato in merito all'utilizzo 
dei contributi volontari aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di soddisfare ulteriori 
esigenze nell'ambito dello strumento di 
sostegno tecnico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di trasferire 
al bilancio dello strumento risorse 
programmate in gestione concorrente 
nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo 
la procedura pertinente. Le risorse 
trasferite dovrebbero essere eseguite 
conformemente alle regole dello strumento 
in questione e utilizzate esclusivamente a 
beneficio dello Stato membro interessato. 
La Commissione dovrebbe fornire un 
riscontro allo Stato membro interessato in 
merito all'utilizzo dei contributi volontari 
aggiuntivi.

(12) Al fine di soddisfare ulteriori 
esigenze nell'ambito dello strumento di 
sostegno tecnico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di trasferire 
al bilancio dello strumento risorse 
programmate in gestione concorrente 
nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo 
la procedura pertinente. Detti trasferimenti 
di bilancio dovrebbero essere limitati al 
2 % dei mezzi finanziari attribuibili allo 
Stato membro in questione nell'ambito dei 
programmi in regime di gestione 
concorrente durante il periodo 2021-2027. 
Le risorse trasferite dovrebbero essere 
eseguite conformemente alle regole dello 
strumento in questione e utilizzate 
esclusivamente a beneficio dello Stato 
membro interessato. La Commissione 
dovrebbe fornire un riscontro allo Stato 
membro interessato in merito all'utilizzo 
dei contributi volontari aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 150
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Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di soddisfare 
ulteriori esigenze nell'ambito dello 
strumento di sostegno tecnico, gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di 
trasferire al bilancio di tale strumento 
risorse programmate nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
secondo la procedura pertinente. Le 
risorse trasferite dovrebbero essere 
eseguite conformemente alle regole dello 
strumento in questione e utilizzate 
esclusivamente a beneficio dello Stato 
membro interessato. La Commissione 
dovrebbe fornire un riscontro allo Stato 
membro interessato in merito all'utilizzo 
dei contributi volontari aggiuntivi. Tali 
risorse aggiuntive dovrebbero essere 
utilizzate in base alle norme e per le 
finalità dello strumento di sostegno 
tecnico conformemente al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 151
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) A causa delle circostanze 
eccezionali derivanti dagli effetti della 
pandemia di COVID-19, le pertinenti 
azioni avviate a partire dal 1° febbraio 
2020 dovrebbero essere ammissibili al 
finanziamento nell'ambito dello 
strumento, purché perseguano gli obiettivi 
di cui al presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
riforme nell'ambito di processi di 
governance economica o azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e 
riforme connesse all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico. 
Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
piani per la ripresa avviati a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX.

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
riforme nell'ambito di processi di 
governance economica o azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e 
riforme connesse all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico. 
Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
piani per la ripresa avviati a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX. Nel contesto 
della grave recessione economica che 
l'Unione europea sta attraversando, 
occorre privilegiare i piani di rilancio 
economico.

Or. fr

Emendamento 153
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
riforme nell'ambito di processi di 
governance economica o azioni legate 

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme e 
investimenti intrapresi su iniziativa degli 
Stati membri che promuovano una 
crescita equa, inclusiva e sostenibile, 
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all'attuazione del diritto dell'Unione e 
riforme connesse all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico. 
Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
piani per la ripresa avviati a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX.

rafforzino la creazione di posti di lavoro 
di qualità, aumentino la produttività, 
stimolino gli investimenti sostenibili 
nell'economia reale e rafforzino la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione o azioni legate all'attuazione 
del diritto dell'Unione. Dovrebbe inoltre 
fornire sostegno tecnico nella preparazione 
e nell'attuazione dei piani per la ripresa 
avviati a norma del regolamento (UE) 
YYY/XX.

Or. en

Emendamento 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
riforme nell'ambito di processi di 
governance economica o azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e 
riforme connesse all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico. 
Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
piani per la ripresa avviati a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX.

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme e 
investimenti intrapresi su iniziativa degli 
Stati membri, riforme e investimenti 
nell'ambito di processi di governance 
economica o azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione e riforme connesse 
all'attuazione dei programmi di 
aggiustamento economico. Dovrebbe 
inoltre fornire sostegno tecnico nella 
preparazione, nell'attuazione e nella 
revisione dei piani per la ripresa avviati a 
norma del regolamento relativo al 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
riforme nell'ambito di processi di 
governance economica o azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e 
riforme connesse all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico. 
Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
piani per la ripresa avviati a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX.

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
riforme nell'ambito di processi di 
governance economica o azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e 
riforme connesse all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico. 
Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico 
nella preparazione, nell'attuazione e, se 
necessario, nella revisione dei piani per la 
ripresa avviati a norma del regolamento 
(UE) YYY/XX.

Or. en

Emendamento 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In linea con le norme e le pratiche 
già esistenti nell'ambito del programma 
precedente, l'SRSP, dovrebbe essere 
stabilita una procedura snella per la 
presentazione delle richieste di sostegno 
tecnico. Per questo motivo le richieste 
degli Stati membri dovrebbero essere 
presentate entro il 31 ottobre dell'anno 
civile. Nel rispetto dei principi generali 
della parità di trattamento, della sana 
gestione finanziaria e della trasparenza, è 
opportuno stabilire adeguati criteri per 
l'analisi delle richieste presentate dagli 
Stati membri. Tali criteri dovrebbero 
basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla 
portata dei problemi, nonché sulle esigenze 
di sostegno individuate nelle aree di 
intervento in cui è previsto il sostegno 
tecnico.

(14) In linea con le norme e le pratiche 
già esistenti nell'ambito del programma 
precedente, l'SRSP, dovrebbe essere 
stabilita una procedura snella per la 
presentazione delle richieste di sostegno 
tecnico. Per questo motivo le richieste 
degli Stati membri o delle autorità 
regionali e locali dovrebbero essere 
presentate entro il 31 ottobre dell'anno 
civile. Nel rispetto dei principi generali 
della parità di trattamento, della sana 
gestione finanziaria e della trasparenza, è 
opportuno stabilire adeguati criteri per 
l'analisi delle richieste presentate dagli 
Stati membri. Tali criteri dovrebbero 
basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla 
portata dei problemi, nonché sulle esigenze 
di sostegno individuate nelle aree di 
intervento in cui è previsto il sostegno 
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tecnico.

Or. en

Emendamento 157
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In linea con le norme e le pratiche 
già esistenti nell'ambito del programma 
precedente, l'SRSP, dovrebbe essere 
stabilita una procedura snella per la 
presentazione delle richieste di sostegno 
tecnico. Per questo motivo le richieste 
degli Stati membri dovrebbero essere 
presentate entro il 31 ottobre dell'anno 
civile. Nel rispetto dei principi generali 
della parità di trattamento, della sana 
gestione finanziaria e della trasparenza, è 
opportuno stabilire adeguati criteri per 
l'analisi delle richieste presentate dagli 
Stati membri. Tali criteri dovrebbero 
basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla 
portata dei problemi, nonché sulle esigenze 
di sostegno individuate nelle aree di 
intervento in cui è previsto il sostegno 
tecnico.

(14) In linea con le norme e le pratiche 
già esistenti nell'ambito del programma 
precedente, l'SRSP, dovrebbe essere 
stabilita una procedura snella per la 
presentazione delle richieste di sostegno 
tecnico. Per questo motivo le richieste 
degli Stati membri dovrebbero essere 
presentate entro il 31 ottobre dell'anno 
civile. Nel rispetto dei principi generali 
della parità di trattamento, della sana 
gestione finanziaria e della trasparenza, è 
opportuno stabilire adeguati criteri per 
l'analisi delle richieste presentate dagli 
Stati membri. Tali criteri devono basarsi 
sull'urgenza, sulla gravità e sulla portata 
dei problemi, nonché sulle esigenze di 
sostegno individuate nelle aree di 
intervento in cui è previsto il sostegno 
tecnico.

Or. fr

Emendamento 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I beneficiari dello 
strumento di sostegno tecnico devono 
consultare, nell'ambito della richiesta di 
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sostegno tecnico, le autorità locali e 
regionali, le parti sociali e i 
rappresentanti della società civile.

Or. en

Emendamento 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione. Inoltre, le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo possono invitare i rappresentanti 
della Commissione a comparire dinanzi 
ad esse per discutere le misure previste e 
adottate a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, tutti i 
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piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione. La 
Commissione pubblicherà sul proprio sito 
Internet un elenco completo e 
regolarmente aggiornato dei progetti 
sostenuti e per ciascuno di essi l'importo 
assegnato.

Or. en

Emendamento 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della legittimità democratica 
dell'azione dell'Unione, nel rispetto di 
determinate condizioni di tutela dei dati 
sensibili, i piani di cooperazione e di 
sostegno dovrebbero essere forniti al 
Parlamento europeo, al parlamento 
nazionale dello Stato membro interessato 
e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

Or. en

Emendamento 162
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
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dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio ed essere soggetti al 
loro controllo e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

Or. en

Emendamento 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 164
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 

(16) Ai fini della rendicontazione, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di assistenza 
devono essere forniti al Parlamento 
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europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

europeo e al Consiglio e le attività di 
comunicazione devono essere 
opportunamente svolte dalla Commissione.

Or. fr

Emendamento 165
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato, previo parere 
del Parlamento europeo e tenuto conto del 
regime di deroga temporaneo. A tal fine, 
un importo limitato del bilancio previsto 
nel programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

Or. fr

Emendamento 166
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino all'80 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

Or. de

Emendamento 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti delegati. 
Vista l'importanza di sostenere gli sforzi 
degli Stati membri o delle autorità 
regionali e locali nel perseguire e attuare le 
riforme, è necessario prevedere un tasso di 
cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 
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ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

100 % dei costi ammissibili. Per consentire 
una mobilitazione rapida del sostegno 
tecnico in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

Or. en

Emendamento 168
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti delegati. 
Vista l'importanza di sostenere gli sforzi 
degli Stati membri nel perseguire e attuare 
le riforme e gli investimenti, è necessario 
prevedere un tasso di cofinanziamento per 
le sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

Or. en
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Emendamento 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 33 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

Or. en

Emendamento 170
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti delegati. 
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esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 
mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

Vista l'importanza di sostenere gli sforzi 
degli Stati membri nel perseguire e attuare 
le riforme, è necessario prevedere un tasso 
di cofinanziamento per le sovvenzioni fino 
al 75 % dei costi ammissibili. Per 
consentire una mobilitazione rapida del 
sostegno tecnico in caso di urgenza, 
dovrebbe essere prevista l'adozione di 
misure speciali per un periodo di tempo 
limitato. A tal fine, un importo limitato del 
bilancio previsto nel programma di lavoro 
dello strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere accantonato per misure 
speciali.

Or. en

Emendamento 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tutte le misure finanziate 
mediante il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero contribuire a una 
trasformazione digitale aperta nel senso 
che qualsiasi software o hardware che ne 
derivi dovrebbe essere disponibile al vasto 
pubblico per la verifica e lo studio, il che 
aumenterà l'innovazione e la trasparenza. 
Pertanto, al fine di assicurare un utilizzo 
quanto più efficiente e trasparente 
possibile dei fondi pubblici, tutti i risultati 
e i sottoprodotti del sostegno tecnico 
nell'ambito del presente strumento 
dovrebbero essere ad accesso aperto e 
disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck



AM\1212336IT.docx 69/188 PE657.172v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) 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, compresa la relativa 
assistenza tecnica.

(18) 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, compresa la relativa 
assistenza tecnica. Il rischio di doppio 
finanziamento non è da escludere, tanto 
più che è prevista una procedura 
semplificata in ragione dell'urgenza; 
pertanto, lo studio di ciascun fascicolo 
deve essere realizzato con la massima 
attenzione.

Or. fr

Emendamento 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) 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 

(18) 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 
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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, compresa la relativa 
assistenza tecnica.

volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro o 
l'autorità regionale e locale 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, compresa la relativa 
assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 174
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento instituito 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 dello strumento sul 
terreno.

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento instituito 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, semplificando le 
procedure amministrative e promuovendo 
la cooperazione amministrativa, in 
particolare a carico degli Stati membri. Se 
del caso, tali prescrizioni dovrebbero 
includere indicatori misurabili che fungano 
da base per valutare gli effetti dello 
strumento sul terreno.

Or. en

Emendamento 175
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento 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 dello strumento sul 
terreno.

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento istituito dal presente 
regolamento sulla base delle informazioni 
raccolte tramite specifiche prescrizioni in 
materia di monitoraggio, in particolare per 
gli Stati membri. Se del caso, tali 
prescrizioni dovrebbero includere 
indicatori misurabili che fungano da base 
per valutare gli effetti dello strumento sul 
terreno.

Or. fr

Emendamento 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento instituito 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 dello strumento sul 
terreno.

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento instituito 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. Tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
dello strumento sul terreno.

Or. en

Emendamento 177
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Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale 
sull'attuazione del presente regolamento. 
Dovrebbe essere effettuata una valutazione 
intermedia indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi dello 
strumento istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Una valutazione ex post indipendente 
dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a 
lungo termine dello strumento.

(20) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale 
sull'attuazione del presente regolamento. 
Dovrebbe essere effettuata una valutazione 
intermedia indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi dello 
strumento istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Se necessario, la relazione di valutazione 
intermedia dovrebbe essere accompagnata 
da proposte legislative di modifica del 
presente regolamento. Una valutazione ex 
post indipendente dovrebbe inoltre 
esaminare l'impatto a lungo termine dello 
strumento.

Or. en

Emendamento 178
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale 
sull'attuazione del presente regolamento. 
Dovrebbe essere effettuata una valutazione 
intermedia indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi dello 
strumento istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Una valutazione ex post indipendente 

(20) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale 
sull'attuazione del presente regolamento. 
Dovrebbe essere effettuata una valutazione 
intermedia indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi dello 
strumento istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Una valutazione ex post indipendente, i cui 
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dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a 
lungo termine dello strumento.

risultati devono essere trasmessi al 
Parlamento europeo, deve esaminare 
l'impatto a lungo termine dello strumento.

Or. fr

Emendamento 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di realizzare una 
migliore valutazione dello strumento, 
ogniqualvolta uno Stato membro chiede il 
sostegno tecnico, le autorità nazionali 
dovrebbero rendere pubblica una 
valutazione ex post per richiesta salvo le 
parti la cui divulgazione potrebbe 
compromettere gli interessi pubblici dello 
Stato membro. Ciò non solo consentirà 
una migliore valutazione, ma garantirà 
anche una migliore collaborazione tra la 
Commissione e le autorità nazionali e 
locali.

Or. en

Emendamento 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
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applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria e finanziamenti 
dell'UE efficaci.

applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari.

_________________ _________________
17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 181
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Dovrebbero essere stabiliti i (21) Dovrebbero essere stabiliti i 
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programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria e finanziamenti 
dell'UE efficaci.

programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari.

_________________ _________________
17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, in quanto il rispetto 
dello Stato di diritto è un presupposto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e finanziamenti dell'UE efficaci.

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri in conformità del 
regolamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[meccanismo per lo Stato di diritto 
nell'ambito del QFP], in quanto il rispetto 
dello Stato di diritto è un presupposto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e finanziamenti dell'UE efficaci.

_________________ _________________
17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
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(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 183
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, in quanto il rispetto 
dello Stato di diritto è un presupposto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e finanziamenti dell'UE efficaci.

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, in quanto il rispetto 
dello Stato di diritto è un presupposto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e finanziamenti dell'UE efficaci.

_________________ _________________
17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
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(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 184
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento non può essere conseguito in 
misura sufficiente dai soli Stati membri, 
ma può essere conseguito meglio a livello 
di Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
all'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita 
a quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

soppresso

Or. fr

Emendamento 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento non può essere conseguito in 
misura sufficiente dai soli Stati membri, 
ma può essere conseguito meglio a livello 

(23) L'obiettivo del presente 
regolamento deve tuttora superare il test di 
sussidiarietà richiesto all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. In conformità 
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di Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
all'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 di tale 
obiettivo.

al principio di proporzionalità di cui al 
suddetto articolo, il presente regolamento 
si limita a quanto presumibilmente 
necessario per il conseguimento di tale 
obiettivo.

Or. en

Emendamento 186
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi dello 
strumento, il bilancio per il periodo 2021-
2027, le forme di finanziamento 
dell'Unione e le regole di erogazione dei 
finanziamenti.

Esso stabilisce gli obiettivi generali e 
specifici dello strumento, il bilancio per il 
periodo 2021-2027, le forme di 
finanziamento dell'Unione e le regole di 
erogazione dei finanziamenti.

Or. en

Emendamento 187
Aurore Lalucq

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

Testo della Commissione Emendamento

Il presente programma non è soggetto alle 
regole sancite dal patto di stabilità e 
crescita.

Or. fr

Emendamento 188
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Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali e amministrative e riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza;

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali, amministrative, sostenibili e 
socialmente inclusive e riforme e 
investimenti che favoriscano la crescita e 
rafforzino la resilienza e a rafforzare il 
dialogo sociale;

Or. en

Emendamento 189
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali e amministrative e riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza;

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali e amministrative e riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza sostenibili dal punto di vista 
sociale e ambientale;

Or. en

Emendamento 190
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
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istituzionali e amministrative e riforme 
che favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza;

e investimenti che promuovano una 
crescita sociale ed economica equa, 
inclusiva e sostenibile, la convergenza e la 
resilienza;

Or. en

Emendamento 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali e amministrative e riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza;

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri o le unità 
amministrative regionali e locali ad 
attuare riforme istituzionali e 
amministrative che migliorino la 
sostenibilità e la resilienza;

Or. en

Emendamento 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali e amministrative e riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza;

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali, amministrative e strutturali e 
riforme che favoriscano la crescita e 
rafforzino la resilienza;

Or. en

Emendamento 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "riforme sostenibili": misure che
i) modificano in modo duraturo e 
sostenibile la struttura di un'economia, il 
quadro istituzionale e normativo in cui 
operano le società e la capacità dei servizi 
pubblici, in particolare scuole e istituti per 
l'infanzia nonché servizi sanitari, della 
pubblica amministrazione e della società 
civile di adattarsi ai cambiamenti, anche 
migliorando la loro resilienza alle crisi,
ii) rafforzano la coesione e la 
convergenza e riducono le disparità 
regionali in conformità dell'articolo 174 e
iii) sono allineate agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, in 
particolare al quinto obiettivo riguardante 
la parità di genere, all'accordo di Parigi e 
al pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 194
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "riforme": riforme che
i) sono connesse alla realizzazione degli 
obiettivi del trattato o
ii) intendono affrontare le sfide 
economiche, sociali, ambientali e 
sanitarie al fine di rafforzare la 
convergenza e la coesione e di ridurre le 
disparità regionali o
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iii) promuovono una crescita equa, 
inclusiva e sostenibile in linea con il 
Green Deal europeo, l'accordo di Parigi, 
il principio "non arrecare un danno 
significativo", gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e il pilastro europeo dei diritti 
sociali;

Or. en

Emendamento 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza economica 
e sociale verso l'alto e sostenere gli Stati 
membri nel rafforzamento della loro 
capacità amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per 
quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.

soppresso

Or. en

Emendamento 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è L'obiettivo generale dello strumento è 
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promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme e incoraggiare gli investimenti a 
sostegno di una ripresa economica e 
sociale all'insegna della parità di genere, 
sostenibile ed equa, al di là della 
pandemia di COVID-19, necessari per 
conseguire la resilienza e la convergenza 
economica e sociale verso l'alto, dare 
efficacemente seguito alle 
raccomandazioni specifiche per paese 
adottate nel contesto del semestre europeo 
e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale, nonché 
realizzare gli obiettivi strategici in linea 
con gli impegni dell'Unione e degli Stati 
membri nel contesto dell'accordo di 
Parigi, in particolare l'obiettivo di 
conseguire i target dell'Unione in materia 
di clima ed energia per il 2030 e la 
neutralità climatica entro il 2050, degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e del pilastro europeo dei 
diritti sociali.

Or. en

Emendamento 197
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme e promuovere gli investimenti 
pubblici necessari per conseguire la ripresa 
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la convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

economica e sociale, la resilienza, la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e la riduzione della povertà e della 
disparità e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale. Il sostegno 
tecnico è richiesto dagli Stati membri e 
non è vincolante. Gli obiettivi strategici 
sono in linea con il Green Deal europeo, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e il pilastro europeo dei 
diritti sociali.

Or. en

Emendamento 198
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione e lo sviluppo 
regionale sostenendo gli sforzi degli Stati 
membri volti ad attuare le riforme e gli 
investimenti necessari per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza economica e sociale verso 
l'alto in modo equo e inclusivo, sostenere 
gli Stati membri nel rafforzamento della 
loro capacità amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale e contribuire all'attuazione delle 
priorità e degli obiettivi fondamentali 
dell'Unione, ad esempio il Green Deal 
europeo, l'accordo di Parigi, il principio 
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"non arrecare un danno significativo", 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il 
pilastro europeo dei diritti sociali, la 
trasformazione digitale e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme e gli investimenti necessari per 
conseguire una ripresa economica e sociale 
equa, la resilienza e la convergenza 
economica e sociale verso l'alto, sostenere 
gli Stati membri nel rafforzamento della 
loro capacità amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale e contribuire all'attuazione degli 
impegni assunti dall'Unione e dagli Stati 
membri nel contesto del Green Deal 
europeo, dell'accordo di Parigi, degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, dell'integrazione della 
prospettiva di genere e del pilastro 
europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide 
cui devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione 
e i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale negli Stati membri al fine di 
attuare le riforme necessarie per conseguire 
la ripresa economica e sociale, la resilienza 
e la convergenza economica e sociale verso 
l'alto e di rafforzare la loro capacità 
amministrativa.

Or. fr

Emendamento 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza economica e 
sociale verso l'alto e sostenere gli Stati 
membri nel rafforzamento della loro 
capacità amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per 
quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
sostenere gli sforzi degli Stati membri volti 
ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza economica e 
sociale verso l'alto, nel pieno rispetto della 
sovranità nazionale.

Or. en
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Emendamento 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza economica e 
sociale verso l'alto e sostenere gli Stati 
membri nel rafforzamento della loro 
capacità amministrativa di dare attuazione 
al diritto dell'Unione per quanto riguarda 
le sfide cui devono far fronte le istituzioni, 
la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle riforme per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto rafforzando la loro capacità 
amministrativa di dare attuazione a tutte le 
misure stabilite a livello nazionale per 
sostenere la ripresa.

Or. en

Emendamento 203
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la competitività, la 
resilienza e la convergenza economica e 
sociale verso l'alto e sostenere gli Stati 
membri nel rafforzamento della loro 
capacità amministrativa e del quadro 
giuridico per dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
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i settori economico e sociale. governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

Or. es

Emendamento 204
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
Stati membri nei loro sforzi volti ad attuare 
le riforme mirate necessarie per conseguire 
la ripresa economica e sociale, la resilienza 
e la convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

Or. en

Emendamento 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
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l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

l'alto, ivi compresa l'adesione alla zona 
euro degli Stati membri che si sono 
impegnati ad aderirvi, e sostenere gli Stati 
membri nel rafforzamento della loro 
capacità amministrativa di dare attuazione 
al diritto dell'Unione per quanto riguarda le 
sfide cui devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

Or. en

Emendamento 206
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance e la pubblica amministrazione, 
anche a livello regionale e locale, nonché 
i settori economico e sociale.

Or. en

Emendamento 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
istituzionale e amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

Or. en

Emendamento 208
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto, nonché la competitività, e sostenere 
gli Stati membri nel rafforzamento della 
loro capacità amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

Or. en
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Emendamento 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è:
(a) tutelare e promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale 
dell'Unione a seguito dello shock 
economico simmetrico eccezionale 
verificatosi nell'Unione a causa della 
pandemia di COVID-19, consentendo a 
tutte le regioni e tutti gli Stati membri di 
sostenere una ripresa sostenibile e 
incentivare e assistere le regioni e gli Stati 
membri a migliorare la loro preparazione 
economica, sociale e amministrativa alle 
crisi e la loro resilienza agli shock futuri;
(b) sostenere gli sforzi degli Stati membri 
volti a migliorare la loro capacità 
amministrativa a tutti i livelli di 
amministrazione di dare attuazione al 
diritto dell'Unione e agli obiettivi 
strategici in linea con gli impegni 
dell'Unione e degli Stati membri nel 
contesto dell'accordo di Parigi, degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e del pilastro europeo dei 
diritti sociali;
(c) contribuire ad affrontare le sfide di 
riforma nazionali di natura strutturale, 
volte a migliorare la performance delle 
economie nazionali e a promuovere 
strutture economiche, sociali e 
istituzionali resilienti negli Stati membri, 
contribuendo quindi allo sviluppo 
economico sostenibile e sensibile al 
genere, alla coesione, alla competitività, 
alla produttività, alla creazione di posti di 
lavoro, alla parità di genere, 
all'inclusione sociale e alla convergenza 
reale sostenibile;
(d) contribuire a rafforzare la capacità 
amministrativa e istituzionale degli Stati 
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membri, anche, se del caso, a livello 
regionale e locale, per quanto riguarda le 
sfide cui devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione, 
le scuole e gli istituti per l'infanzia, il 
sistema sanitario pubblico e i settori 
economico e sociale; e
(e) contribuire alla resilienza economica, 
sociale, ambientale e amministrativa degli 
Stati membri dinanzi agli shock su larga 
scala a livello nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 210
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno integrare il riorientamento 
del semestre europeo come previsto dalla 
comunicazione della Commissione del 17 
dicembre 2019. Tale comunicazione invita 
a prestare maggiore attenzione alle 
politiche climatiche e ambientali per 
rafforzare il semestre europeo quale 
strumento completo per le politiche in 
materia di economia e occupazione.

Or. fr

Emendamento 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono nel 
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nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

sostenere le autorità nazionali e, se del 
caso, regionali e locali nel miglioramento 
della loro capacità di concepire, elaborare, 
attuare e monitorare le riforme, ad 
esempio nella preparazione, 
nell'attuazione, nella revisione e nel 
miglioramento dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza, conformemente al 
regolamento (UE) YYY/XX, attraverso, tra 
l'altro, lo scambio di buone pratiche, 
processi e metodi adeguati, un'ampia 
partecipazione dei portatori di interessi e 
una gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 212
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere gli Stati membri e le 
rispettive autorità nazionali competenti nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme e 
gli investimenti, anche attraverso lo 
scambio di buone pratiche, processi e 
metodi adeguati e una gestione più efficace 
ed efficiente delle risorse umane. Tali 
obiettivi specifici sono perseguiti in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e le 
autorità nazionali competenti interessati.

Or. en



AM\1212336IT.docx 95/188 PE657.172v01-00

IT

Emendamento 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati, in 
particolare approcci digitali o di e-
government, e una gestione più efficace ed 
efficiente delle risorse umane. Tali 
obiettivi specifici sono perseguiti in stretta 
collaborazione con gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 214
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
rispettando al contempo il principio di 
sussidiarietà, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una gestione più efficace ed 
efficiente delle risorse umane. Tali 
obiettivi specifici sono perseguiti in stretta 
collaborazione con gli Stati membri 
interessati.
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Or. fr

Emendamento 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, in particolare lo scambio di 
esperti, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
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perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati e i rispettivi 
parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 217
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme e 
promuovere gli investimenti pubblici, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
l'obiettivo specifico di fornire agli Stati 
membri sovvenzioni che dovrebbero 
essere utilizzate per sostenere la capacità 
delle amministrazioni pubbliche nazionali 
di concepire, elaborare e attuare le riforme, 
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pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane.

Or. en

Emendamento 219
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, se del caso, processi e metodi 
adeguati e una gestione più efficace ed 
efficiente delle risorse umane. Tali 
obiettivi specifici sono perseguiti in stretta 
collaborazione con gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 220
Aurore Lalucq

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

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento non deve coprire i costi, in 
maniera diretta o indiretta, per la 
disattivazione o la costruzione di centrali 
nucleari, per gli investimenti legati alla 
produzione, al trattamento, alla 
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distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione dei combustibili fossili e per 
gli investimenti nelle infrastrutture 
aeroportuali, ad eccezione di quelle delle 
regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla convergenza, al miglioramento della 
resilienza economica, sociale e 
amministrativa, allo sviluppo sostenibile, 
alla coesione, alla parità di genere, 
all'assistenza all'infanzia, sanitaria e agli 
anziani, all'istruzione, alla ricerca e 
all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale 
aperta, ad esempio uno o più dei seguenti 
comparti:

Or. en

Emendamento 222
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
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alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

alla convergenza verso l'alto, alla 
coesione, alla resilienza, alla giustizia 
sociale e all'inclusione, alla competitività, 
all'istruzione, alla sanità pubblica, alle 
infrastrutture sociali, alla produttività, alla 
ricerca e all'innovazione, alla crescita 
intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione di qualità e agli 
investimenti, con un'attenzione particolare 
alle azioni che promuovono le transizioni 
verde e digitale, e in particolare a uno o più 
dei seguenti comparti:

Or. en

Emendamento 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e 
digitale, e in particolare a uno o più dei 
seguenti comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti azionari 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Or. en

Emendamento 224
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
nonché la lotta alla povertà e alla 
disparità, concentrandosi su uno o più dei 
seguenti comparti:

Or. en

Emendamento 225
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale 
in modo socialmente consapevole, e in 
particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Or. en

Emendamento 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione di qualità e agli 
investimenti, con un'attenzione particolare 
alle azioni che promuovono le transizioni 
verde e digitale, e in particolare a uno o più 
dei seguenti comparti:

Or. en

Emendamento 227
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il 
quadro macrofinanziario, la gestione del 
debito e della liquidità, la politica fiscale e 
di spesa, la conformità fiscale, la 
pianificazione fiscale aggressiva, la frode 
e l'evasione fiscale, l'amministrazione 
delle entrate e l'unione doganale;

(a) la frode e l'evasione fiscale;

Or. fr

Emendamento 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 

(a) strutture amministrative e sistemi 
di gestione delle informazioni moderni ed 
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macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

efficienti per la gestione delle finanze e dei 
beni pubblici, la procedura di bilancio, in 
particolare il bilancio di genere, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la lotta alla 
pianificazione fiscale aggressiva, la frode e 
l'evasione fiscale, l'amministrazione delle 
entrate e l'unione doganale;

Or. en

Emendamento 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la revisione indipendente delle 
politiche fiscali e di bilancio, la procedura 
di bilancio, il quadro macrofinanziario, la 
gestione del debito e della liquidità, la 
politica fiscale e di spesa, in particolare la 
riforma fiscale verso entrate meno 
distorsive, la conformità fiscale, la 
pianificazione fiscale aggressiva, la frode e 
l'evasione fiscale, l'amministrazione delle 
entrate e l'unione doganale;

Or. en

Emendamento 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macroeconomico, la gestione del debito e 
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della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, l'elusione, la frode e 
l'evasione fiscale, l'amministrazione delle 
entrate e delle spese e l'unione doganale;

Or. en

Emendamento 231
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode, l'evasione e 
l'elusione fiscale, l'amministrazione delle 
entrate e l'unione doganale;

Or. en

Emendamento 232
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la lotta alla 
pianificazione fiscale aggressiva, la frode e 
l'evasione fiscale, l'amministrazione delle 
entrate e l'unione doganale;
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Or. en

Emendamento 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, il sistema giuridico, 
l'amministrazione delle entrate e l'unione 
doganale;

Or. en

Emendamento 234
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode, l'elusione e 
l'evasione fiscale, l'amministrazione delle 
entrate e l'unione doganale;

Or. fr

Emendamento 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, il quadro 
macrofinanziario, la gestione del debito e 
della liquidità, la politica fiscale e di spesa, 
la conformità fiscale, la pianificazione 
fiscale aggressiva, la frode e l'evasione 
fiscale, l'amministrazione delle entrate e 
l'unione doganale;

(a) la gestione delle finanze e dei beni 
pubblici, la procedura di bilancio, la 
riduzione dell'eccessiva dipendenza dal 
debito, il quadro macrofinanziario, la 
gestione del debito e della liquidità, la 
politica fiscale e di spesa, la conformità 
fiscale, la frode e l'evasione fiscale, 
l'amministrazione delle entrate e l'unione 
doganale;

Or. en

Emendamento 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione normativa, un 
effettivo Stato di diritto, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro;

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, ivi compresi sistemi di 
comunicazione digitali sicuri, tra cui 
videoconferenze, per promuovere l'e-
government, compresa la digitalizzazione 
della pubblica amministrazione e, ove 
opportuno, attraverso il chiarimento o la 
semplificazione normativa, un effettivo 
Stato di diritto, la riforma dei sistemi 
giudiziari, autorità antitrust e garanti 
della concorrenza dotate delle attrezzature 
necessarie e il rafforzamento della lotta 
contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro;

Or. en



AM\1212336IT.docx 107/188 PE657.172v01-00

IT

Emendamento 237
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione normativa, un 
effettivo Stato di diritto, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro;

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione procedurale e 
la promozione della cooperazione 
amministrativa, un effettivo Stato di 
diritto, la riforma dei sistemi giudiziari e il 
rafforzamento della lotta contro la frode, la 
corruzione e il riciclaggio di denaro;

Or. en

Emendamento 238
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione normativa, un 
effettivo Stato di diritto, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro;

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione normativa, un 
effettivo Stato di diritto, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro, nonché il 
rafforzamento della vigilanza finanziaria;

Or. en

Emendamento 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione normativa, un 
effettivo Stato di diritto, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro;

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione normativa, un 
effettivo Stato di diritto, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione, il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo;

Or. en

Emendamento 240
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, la riduzione della 
burocrazia, i processi di privatizzazione, il 
commercio e gli investimenti diretti esteri, 
la concorrenza e gli appalti pubblici, lo 
sviluppo settoriale sostenibile, il rilancio 
del settore del turismo e il sostegno alla 
ricerca e all'innovazione e alla 
digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione, alla digitalizzazione e alla 
riduzione della burocrazia;

Or. en

Emendamento 242
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, la rilocalizzazione 
delle imprese in Europa, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti pubblici, la 
partecipazione pubblica alle imprese, i 
processi di privatizzazione, il commercio e 
gli investimenti diretti esteri, la 
concorrenza e gli appalti pubblici, lo 
sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno 
alla ricerca e all'innovazione e alla 
digitalizzazione;

Or. fr
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Emendamento 243
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, la politica di investimenti pubblici, 
gli investimenti privati, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) un contesto imprenditoriale 
competitivo sostenibile, anche per le 
piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la rimozione degli 
ostacoli all'ingresso nei mercati dei 
prodotti e dei servizi, la promozione degli 
investimenti sostenibili, la partecipazione 
pubblica alle imprese, il commercio, la 
concorrenza, l'aumento dell'efficienza e 
della trasparenza negli appalti pubblici, lo 
sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno 
alla ricerca e all'innovazione e alla 
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digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti pubblici e privati, 
compresa la partecipazione pubblica alle 
imprese, il commercio e gli investimenti 
diretti esteri, la concorrenza e gli appalti 
pubblici, lo sviluppo settoriale sostenibile e 
il sostegno alla ricerca e all'innovazione e 
alla digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 246
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 

(c) il contesto imprenditoriale, 
soprattutto per le piccole e medie imprese 
e le imprese dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
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sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 
reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, i processi di 
privatizzazione nei settori pertinenti, il 
commercio e gli investimenti diretti esteri, 
la concorrenza e gli appalti pubblici, lo 
sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno 
alla ricerca e all'innovazione e alla 
digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro di qualità, il miglioramento del 
livello delle competenze e la 
riqualificazione, in particolare per quanto 
riguarda le competenze digitali, 
l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza 
attiva, la lotta alla povertà e alla disparità 
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reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

di reddito, la parità di genere, la lotta al 
razzismo e a tutte le forme di 
discriminazione, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, infrastrutture pubbliche sociali, 
una sanità pubblica e sistemi sanitari e 
assistenziali accessibili, anche dal punto di 
vista economico, ivi compresa la politica 
in materia di alloggi, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

Or. en

Emendamento 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, sistemi di sicurezza sociale 
adeguati e una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico;

Or. en

Emendamento 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, 
l'aumento della partecipazione al mercato 
del lavoro dei gruppi sottorappresentati, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

Or. en

Emendamento 251
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
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sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, la promozione 
dell'invecchiamento attivo e le politiche in 
materia di coesione economica, sociale e 
territoriale, protezione civile, asilo, 
migrazione e frontiere;

Or. en

Emendamento 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro di qualità, il miglioramento del 
livello delle competenze e la 
riqualificazione, in particolare per quanto 
riguarda le competenze digitali, 
l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza 
attiva, la lotta alla povertà e alla disparità 
di reddito, la parità di genere, la 
promozione dell'inclusione sociale, sistemi 
di sicurezza sociale e di protezione sociale 
adeguati e inclusivi, una sanità pubblica e 
sistemi di assistenza sanitaria accessibili, 
anche dal punto di vista economico, 
un'assistenza all'infanzia di qualità e a 
prezzi accessibili, un'assistenza a prezzi 
accessibili per gli anziani e per le persone 
con disabilità e le politiche in materia di 
coesione;

Or. en

Emendamento 253
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche inclusive del mercato del lavoro, 
compreso il dialogo sociale, per la 
creazione di posti di lavoro di qualità, il 
miglioramento del livello delle competenze 
e la riqualificazione, in particolare per 
quanto riguarda le competenze digitali, 
l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza 
attiva, la lotta alla povertà e alla disparità 
di reddito, la parità di genere, la 
promozione dell'inclusione sociale, sistemi 
di sicurezza sociale e di protezione sociale 
adeguati e inclusivi, una sanità pubblica e 
sistemi di assistenza sanitaria accessibili, 
anche dal punto di vista economico, 
l'assistenza all'infanzia, l'edilizia 
abitativa, le infrastrutture sociali e le 
politiche in materia di coesione, asilo, 
migrazione, frontiere e integrazione;

Or. en

Emendamento 254
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro stabili e di qualità, il 
miglioramento del livello delle competenze 
e la riqualificazione, in particolare per 
quanto riguarda le competenze digitali, 
l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza 
attiva, la lotta alla povertà, alla disparità di 
reddito e alla precarietà, la promozione 
della parità di genere, la promozione 
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sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

Or. en

Emendamento 255
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, 
compresa la formazione professionale, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

Or. en

Motivazione

I sistemi di formazione professionale hanno ottenuto buoni risultati nell'insegnamento delle 
competenze che sono pertinenti per il mercato del lavoro, riducendo così la disoccupazione 
(giovanile).
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Emendamento 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà, all'eccessiva disparità di 
reddito e alla discriminazione, la parità di 
genere, la promozione dell'inclusione 
sociale, sistemi di sicurezza sociale e di 
protezione sociale adeguati e inclusivi, una 
sanità pubblica per tutti e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

Or. en

Emendamento 257
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
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reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria e sociosanitaria 
accessibili, anche dal punto di vista 
economico, e le politiche in materia di 
coesione, asilo, migrazione e frontiere;

Or. es

Emendamento 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

(e) la mitigazione dei cambiamenti 
climatici, le politiche per la realizzazione 
delle transizioni verde e digitale aperta, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, le soluzioni di software e 
hardware aperti, la protezione dei dati 
personali, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità sostenibile, la promozione 
dell'economia circolare, l'efficienza 
energetica e delle risorse, le fonti di 
energia rinnovabile, il conseguimento della 
diversificazione energetica e della 
sicurezza energetica nonché, per il settore 
agricolo, la protezione del suolo e della 
biodiversità, la pesca e lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e periferiche; e

Or. en

Emendamento 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

(e) le politiche per la realizzazione 
della transizione digitale, le soluzioni di e-
government, gli appalti elettronici, la 
connettività, l'accesso ai dati e la 
governance dei dati, la tutela dell'ambiente, 
la mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia sostenibile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

Or. en

Emendamento 260
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità e i collegamenti, inclusi i 
trasporti pubblici, la promozione 
dell'economia circolare, l'efficienza 
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conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

energetica e delle risorse, le fonti di 
energia rinnovabile, il conseguimento della 
diversificazione energetica e della 
sicurezza e dell'autonomia energetiche 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali, periferiche e insulari; e

Or. en

Emendamento 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni giuste digitale e verde, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici, 
un'economia sostenibile e circolare, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

Or. en

Emendamento 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, la protezione dei 
dati, l'e-learning, l'uso di soluzioni basate 
sull'intelligenza artificiale, il pilastro 
ambientale dello sviluppo sostenibile e la 
tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

Or. en

Emendamento 263
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
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risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica, il 
contrasto della povertà energetica nonché, 
per il settore agricolo, la protezione del 
suolo e della biodiversità, la pesca e lo 
sviluppo sostenibile delle zone rurali e 
periferiche; e

Or. en

Emendamento 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la 
stabilità finanziaria, l'accesso ai 
finanziamenti e i prestiti all'economia 
reale, e la produzione, la fornitura e il 
monitoraggio della qualità dei dati e delle 
statistiche.

(f) le politiche per il settore 
finanziario, in particolare la promozione 
della stabilità finanziaria attraverso il 
miglioramento e l'armonizzazione della 
vigilanza, nonché le politiche volte a 
migliorare l'accesso ai finanziamenti, i 
prestiti all'economia reale e la formazione 
finanziaria ed economica generale, e la 
produzione, la fornitura e il monitoraggio 
della qualità dei dati e delle statistiche;

Or. en

Emendamento 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i 
prestiti all'economia reale, e la produzione, 

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e la 
riduzione dell'eccessiva dipendenza dal 
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la fornitura e il monitoraggio della qualità 
dei dati e delle statistiche.

finanziamento del debito all'economia, e la 
produzione, la fornitura e il monitoraggio 
della qualità dei dati e delle statistiche.

Or. en

Emendamento 266
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i 
prestiti all'economia reale, e la produzione, 
la fornitura e il monitoraggio della qualità 
dei dati e delle statistiche.

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i 
prestiti all'economia reale, prestando 
particolare attenzione alle PMI, e la 
produzione, la fornitura e il monitoraggio 
della qualità dei dati e delle statistiche.

Or. en

Emendamento 267
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i 
prestiti all'economia reale, e la produzione, 
la fornitura e il monitoraggio della qualità 
dei dati e delle statistiche.

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità 
finanziaria e la regolamentazione 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i 
prestiti all'economia reale, e la produzione, 
la fornitura e il monitoraggio della qualità 
dei dati e delle statistiche.

Or. en
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Emendamento 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le politiche del settore delle 
infrastrutture, tra cui la concezione, la 
preparazione e l'attuazione dei progetti di 
costruzione delle infrastrutture quali 
strade, ferrovie, ponti, gestione delle 
risorse idriche e delle acque reflue, reti di 
telecomunicazione, produzione di energia 
elettrica, produzione e trasmissione di 
energia elettrica, rimozione e stoccaggio 
dei rifiuti pericolosi, approvvigionamento 
idrico e risorse idriche, nonché il sostegno 
alla consulenza per le riforme giuridiche 
necessarie per garantire l'attuazione dei 
progetti nel tempo;

Or. en

Emendamento 269
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il sostegno tecnico locale per i 
promotori dei progetti e l'innovazione, 
nonché per i vivai di progetti, al fine di 
aiutare questi ultimi a raggiungere un 
livello di maturità tale da ricevere 
finanziamenti.

Or. en

Emendamento 270
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le politiche rilevanti per la 
preparazione dell'adesione alla zona euro.

Or. en

Emendamento 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) le politiche di assistenza sanitaria, 
comprese le riforme volte a garantire una 
migliore resilienza dei sistemi di 
assistenza sanitaria, le riforme giuridiche 
volte a garantire un accesso più equo 
all'assistenza sanitaria, nonché il 
sostegno nella concezione, nella 
preparazione e nella realizzazione degli 
ospedali.

Or. en

Emendamento 272
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello strumento nel periodo 
2021-2027 è fissata a 864 406 000 EUR a 
prezzi correnti.

soppresso
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Or. fr

Emendamento 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello strumento nel periodo 
2021-2027 è fissata a 864 406 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello strumento nel periodo 
2021-2027 è fissata a 2 000 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello strumento nel periodo 
2021-2027 è fissata a 864 406 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello strumento nel periodo 
2021-2027 è fissata a 500 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello strumento nel periodo 
2021-2027 è fissata a 864 406 000 EUR a 

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello strumento nel periodo 
2021-2027 è fissata a 1 000 000 000 EUR a 
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prezzi correnti. prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione, nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi del presente 
regolamento, le spese connesse a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio di informazioni, compresi gli 
strumenti informatici istituzionali, e tutte le 
altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, nella misura in cui si riferiscono 
agli obiettivi del presente regolamento, le 
spese connesse a reti informatiche destinate 
all'elaborazione e allo scambio di 
informazioni, compresi gli strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione dello strumento. Le spese devono 
anche riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

Or. fr

Emendamento 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione, nella misura in cui 
si riferiscono agli obiettivi del presente 
regolamento, le spese connesse a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio di informazioni, compresi gli 
strumenti informatici istituzionali, e tutte le 
altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, le spese connesse a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio di informazioni, compresi gli 
strumenti informatici istituzionali, e tutte le 
altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

Or. en

Emendamento 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
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monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione, nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi del presente 
regolamento, le spese connesse a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio di informazioni, compresi gli 
strumenti informatici istituzionali, e tutte le 
altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione, nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi del presente 
regolamento, le spese connesse a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio di informazioni, compresi gli 
strumenti informatici istituzionali, e tutte le 
altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno, in particolare 
attraverso l'invio di esperti, e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

Or. en

Emendamento 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione, nella misura in cui si 

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
portatori di interessi e di esperti, azioni di 
informazione e comunicazione, compresa 
la comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
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riferiscono agli obiettivi del presente 
regolamento, le spese connesse a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio di informazioni, compresi gli 
strumenti informatici istituzionali, e tutte le 
altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, le spese connesse a 
reti informatiche destinate all'elaborazione 
e allo scambio di informazioni, compresi 
gli strumenti informatici istituzionali, e 
tutte le altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

Or. en

Emendamento 280
José Manuel Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per un periodo di 20 mesi dalla 
data di applicazione del presente 
regolamento, la Commissione mette a 
disposizione a fini di assegnazione il 50 % 
della dotazione complessiva di cui al 
paragrafo 1. Ciascuno Stato membro può 
proporre di ricevere fino all'intero 
importo del contributo finanziario di cui 
al paragrafo 1 al fine di perseguire gli 
obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 281
José Manuel Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per il periodo che decorre dalla 
fine del periodo di cui al paragrafo 
precedente, la Commissione mette a 
disposizione il restante 50 % della 
dotazione complessiva di cui al paragrafo 
1, più l'importo che non è stato ancora 
assegnato.

Or. en

Emendamento 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
allo strumento. La Commissione esegue 
tali risorse direttamente, in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Tali risorse sono utilizzate a 
beneficio dello Stato membro interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 

3. L'importo delle risorse trasferite 
allo strumento non supera il 2 % 
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possono, su loro richiesta, essere trasferite 
allo strumento. La Commissione esegue 
tali risorse direttamente, in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Tali risorse sono utilizzate a 
beneficio dello Stato membro interessato.

dell'importo totale assegnato a uno Stato 
membro in regime di gestione concorrente 
durante il periodo 2021-2027.

Or. en

Emendamento 284
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
allo strumento. La Commissione esegue 
tali risorse direttamente, in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Tali risorse sono utilizzate a 
beneficio dello Stato membro interessato.

3. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
allo strumento. La Commissione esegue 
tali risorse direttamente, in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Tali risorse sono utilizzate 
esclusivamente a beneficio dello Stato 
membro interessato, anche a livello 
regionale e locale.

Or. en

Emendamento 285
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consulenze in materia di indicazioni 
strategiche, modifica delle politiche e 

(a) consulenze in materia di indicazioni 
strategiche, modifica delle politiche e 
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formulazione di strategie e tabelle di 
marcia per le riforme, nonché in materia di 
riforme legislative, istituzionali, strutturali 
e amministrative;

formulazione di strategie e tabelle di 
marcia per le riforme e gli investimenti, 
nonché in materia di riforme legislative, 
istituzionali, strutturali e amministrative;

Or. en

Emendamento 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) audit e sostegno alle indagini 
amministrative o penali per rafforzare la 
lotta contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro;

Or. en

Emendamento 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) messa a disposizione, per brevi o 
lunghi periodi, di esperti anche residenti 
incaricati di svolgere compiti in ambiti 
specifici o di eseguire attività operative, 
all'occorrenza con un supporto di 
interpretazione, traduzione e cooperazione, 
assistenza amministrativa e fornitura di 
infrastrutture e attrezzature;

(b) messa a disposizione, per brevi o 
lunghi periodi, di esperti permanentemente 
residenti e assunti in uno degli Stati 
membri dell'UE, anche residenti incaricati 
di svolgere compiti in ambiti specifici o di 
eseguire attività operative, all'occorrenza 
con un supporto di interpretazione, 
traduzione e cooperazione, assistenza 
amministrativa e fornitura di infrastrutture 
e attrezzature;

Or. en
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Emendamento 288
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) messa a disposizione, per brevi o 
lunghi periodi, di esperti anche residenti 
incaricati di svolgere compiti in ambiti 
specifici o di eseguire attività operative, 
all’occorrenza con un supporto di 
interpretazione, traduzione e cooperazione, 
assistenza amministrativa e fornitura di 
infrastrutture e attrezzature;

(b) messa a disposizione, per brevi o 
lunghi periodi, di esperti vagliati dal 
Parlamento europeo anche residenti 
incaricati di svolgere compiti in ambiti 
specifici o di eseguire attività operative, 
all'occorrenza con un supporto di 
interpretazione, traduzione e cooperazione, 
assistenza amministrativa e fornitura di 
infrastrutture e attrezzature;

Or. fr

Emendamento 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alla società 
civile, comprese le parti sociali, se del 
caso, in particolare mediante:

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alla società 
civile, comprese le parti sociali, purché vi 
sia una forte motivazione a rendere 
pubblici il valore aggiunto dell'obiettivo 
dello strumento e tutte le informazioni 
concernenti l'organizzazione e i costi di 
tali attività al fine di garantire 
trasparenza e rendicontabilità, in 
particolare mediante:

Or. en

Emendamento 290
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José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alla società 
civile, comprese le parti sociali, se del 
caso, in particolare mediante:

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alla società 
civile, comprese le parti sociali, ad 
esempio i sindacati e i rappresentanti dei 
gruppi sociali vulnerabili, in particolare 
mediante:

Or. en

Emendamento 291
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alla società 
civile, comprese le parti sociali, se del 
caso, in particolare mediante:

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, prediligendo l'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alla società 
civile, comprese le parti sociali, se del 
caso, in particolare mediante:

Or. es

Emendamento 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alla società 
civile, comprese le parti sociali, se del 
caso, in particolare mediante:

(c) creazione delle capacità 
istituzionali, amministrative o settoriali e 
relative azioni di sostegno a tutti i livelli di 
governance, anche contribuendo al 
conferimento di responsabilità alle parti 
sociali, se del caso, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 293
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) seminari, conferenze e workshop; soppresso

Or. en

Emendamento 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) consultazioni con un'ampia 
gamma di portatori di interessi 
nell'ambito di vari consessi, tra cui 
organizzazioni femminili, rappresentanti 
dei gruppi vulnerabili e parti sociali;

Or. en

Emendamento 295
José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) visite di lavoro organizzate nei 
pertinenti Stati membri o paesi terzi per 
consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze nelle materie pertinenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) visite di lavoro organizzate nei 
pertinenti Stati membri o paesi terzi per 
consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze nelle materie pertinenti;

ii) visite di lavoro organizzate nei 
pertinenti Stati membri o paesi terzi per 
consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze nelle materie pertinenti, 
escluse le spese di viaggio;

Or. en

Motivazione

Affinché sia coerente con la sua agenda verde, lo strumento dovrebbe essere utilizzato solo 
per finanziare le visite di lavoro, che possono essere organizzate anche tramite 
teleconferenza, e non dovrebbe essere utilizzato per sovvenzionare i viaggi transfrontalieri.

Emendamento 297
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) visite di lavoro organizzate nei 
pertinenti Stati membri o paesi terzi per 

ii) scambio di migliori pratiche con i 
pertinenti Stati membri o paesi terzi per 
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consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze nelle materie pertinenti;

consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze nelle materie pertinenti;

Or. en

Emendamento 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) azioni di formazione e sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo 
per sviluppare le conoscenze e le 
competenze professionali necessarie 
correlate alle riforme pertinenti;

iii) azioni di formazione, segnatamente 
nel settore della parità di genere, e 
sviluppo di moduli di formazione online o 
di altro tipo per sviluppare le conoscenze e 
le competenze professionali necessarie 
correlate alle riforme pertinenti;

Or. en

Emendamento 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) valutazioni dell'impatto di genere e 
banche di dati aggregati e non aggregati 
ripartiti in base al genere;

Or. en

Emendamento 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto iii ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii ter) l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità nei 
programmi regionali o nazionali, ivi 
compresa una metodologia di 
monitoraggio coerente e uniforme;

Or. en

Emendamento 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) raccolta di dati e statistiche, 
definizione di metodi comuni nonché, se 
del caso, di indicatori o parametri di 
riferimento;

(d) raccolta di dati e statistiche, in 
particolare dati disaggregati per genere e 
livelli di reddito per promuovere politiche 
attente alla dimensione sociale e di 
genere, definizione di metodi comuni, tra 
l'altro, per l'integrazione della dimensione 
climatica e di genere nonché, se del caso, 
di indicatori o parametri di riferimento;

Or. en

Emendamento 302
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) raccolta di dati e statistiche, 
definizione di metodi comuni nonché, se 
del caso, di indicatori o parametri di 
riferimento;

(d) raccolta di dati e statistiche, 
definizione di metodi comuni nonché, se 
del caso, di indicatori o parametri di 
riferimento relativi agli obiettivi del 
semestre europeo e dei sistemi di 
valutazione annuale a medio termine dei 
vari programmi;
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Or. es

Emendamento 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) raccolta di dati e statistiche, 
definizione di metodi comuni nonché, se 
del caso, di indicatori o parametri di 
riferimento;

(d) raccolta di dati e statistiche, 
compresi dati disaggregati per genere, 
definizione di metodi comuni, tra cui 
integrazione e monitoraggio della 
dimensione climatica e di genere, nonché, 
se del caso, di indicatori o parametri di 
riferimento;

Or. en

Emendamento 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale in ambiti quali l'asilo, la 
migrazione e il controllo delle frontiere;

soppresso

Or. en

Emendamento 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale in ambiti quali l'asilo, la 

(e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale in ambiti quali l'asilo, la 
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migrazione e il controllo delle frontiere; migrazione e l'integrazione dei migranti e 
dei rifugiati;

Or. en

Emendamento 306
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale in ambiti quali l'asilo, la 
migrazione e il controllo delle frontiere;

(e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale in ambiti quali la 
protezione civile, l'asilo, la migrazione e il 
controllo delle frontiere;

Or. en

Emendamento 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale in ambiti quali l'asilo, la 
migrazione e il controllo delle frontiere;

(e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale negli ambiti di cui 
all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 308
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) creazione delle capacità (f) creazione delle capacità 
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informatiche, comprese consulenze in 
materia di sviluppo, manutenzione, 
gestione e controllo di qualità delle 
infrastrutture e delle applicazioni 
informatiche necessarie per attuare le 
riforme pertinenti e cibersicurezza, nonché 
consulenze relative a programmi volti alla 
digitalizzazione dei servizi pubblici;

informatiche, comprese consulenze in 
materia di sviluppo, manutenzione, 
gestione e controllo di qualità delle 
infrastrutture e delle applicazioni 
informatiche necessarie per attuare le 
riforme pertinenti e cibersicurezza, nonché 
consulenze relative a programmi volti alla 
digitalizzazione dei servizi pubblici, 
segnatamente nei settori sanitario, 
sociosanitario, giudiziario e 
dell'istruzione, particolarmente impegnati 
nei rapporti con il pubblico;

Or. es

Emendamento 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) creazione delle capacità 
informatiche, comprese consulenze in 
materia di sviluppo, manutenzione, 
gestione e controllo di qualità delle 
infrastrutture e delle applicazioni 
informatiche necessarie per attuare le 
riforme pertinenti e cibersicurezza, nonché 
consulenze relative a programmi volti alla 
digitalizzazione dei servizi pubblici;

(f) creazione delle capacità 
informatiche, comprese consulenze in 
materia di sviluppo, manutenzione, 
gestione e controllo di qualità delle 
infrastrutture e delle applicazioni 
informatiche necessarie per attuare le 
riforme pertinenti e cibersicurezza, 
sviluppo di software e hardware aperti che 
contribuiscano alla transizione digitale e 
al rafforzamento della protezione dei dati 
personali, nonché consulenze relative a 
programmi volti alla digitalizzazione dei 
servizi pubblici;

Or. en

Emendamento 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) creazione delle capacità 
informatiche, comprese consulenze in 
materia di sviluppo, manutenzione, 
gestione e controllo di qualità delle 
infrastrutture e delle applicazioni 
informatiche necessarie per attuare le 
riforme pertinenti e cibersicurezza, nonché 
consulenze relative a programmi volti alla 
digitalizzazione dei servizi pubblici;

(f) creazione delle capacità 
informatiche, comprese consulenze in 
materia di sviluppo, manutenzione, 
gestione e controllo di qualità delle 
infrastrutture e delle applicazioni 
informatiche necessarie per attuare le 
riforme pertinenti e cibersicurezza, nonché 
consulenze relative a programmi volti alla 
digitalizzazione dei servizi pubblici, 
prestando attenzione a soluzioni 
interoperabili o comuni tra gli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto ed 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto, 
valutazioni dell'impatto di genere, i cui 
risultati sono automaticamente scambiati 
tra gli Stati membri e con la Commissione 
al fine di assicurare il livello più elevato 
di trasparenza e garantire la coerenza 
delle politiche a livello dell'Unione nel 
settore della parità di genere, ed 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;

Or. en

Emendamento 312
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto ed 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni dei risultati e 
dell'impatto quantitativo e qualitativo, 
sulla base degli obiettivi stabiliti, nonché 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;

Or. es

Emendamento 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto ed 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto, 
comprese le valutazioni dell'impatto di 
genere, ed elaborazione e pubblicazione di 
guide, relazioni e materiale didattico;

Or. en

Emendamento 314
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto ed 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto ed 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico, 
preferibilmente resi disponibili online;

Or. en
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Emendamento 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e scambio di buone pratiche; 
organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione e informazione e di 
campagne ed eventi mediatici, comprese 
la comunicazione istituzionale e, se del 
caso, la comunicazione attraverso i social 
network;

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e scambio di buone pratiche;

Or. fr

Emendamento 316
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e scambio di buone pratiche; 
organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione e informazione e di 
campagne ed eventi mediatici, comprese la 
comunicazione istituzionale e, se del caso, 
la comunicazione attraverso i social 
network;

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e scambio di buone pratiche; 
organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione e informazione e di 
campagne ed eventi mediatici, comprese la 
comunicazione istituzionale e la 
comunicazione attraverso i social network 
o le piattaforme, tenendo conto delle 
esigenze di una strategia di 
comunicazione;

Or. es

Emendamento 317
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e scambio di buone pratiche; 
organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione e informazione e di 
campagne ed eventi mediatici, comprese 
la comunicazione istituzionale e, se del 
caso, la comunicazione attraverso i social 
network;

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, divulgazione e 
scambio di buone pratiche; organizzazione 
di campagne di sensibilizzazione e 
informazione, la comunicazione 
istituzionale e, se del caso, la 
comunicazione attraverso i social network;

Or. en

Emendamento 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) qualsiasi altra attività pertinente a 
sostegno degli obiettivi generali e specifici 
di cui agli articoli 3 e 4.

(j) qualsiasi altra attività pertinente a 
sostegno degli obiettivi generali e specifici 
di cui agli articoli 3 e 4, che favorisca la 
capacità di assorbimento.

Or. en

Emendamento 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) qualsiasi altra attività pertinente a (j) qualsiasi altra attività pertinente a 
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sostegno degli obiettivi generali e specifici 
di cui agli articoli 3 e 4.

pieno e rilevante sostegno degli obiettivi 
generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4.

Or. en

Emendamento 320
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) qualsiasi attività volta ad aiutare i 
progetti a raggiungere un livello di 
maturità tale da ricevere finanziamenti e 
a realizzarsi nella pratica.

Or. en

Emendamento 321
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I tipi di azioni previste nell'ultimo comma 
sono ammissibili al finanziamento se 
avviate a partire dal 1° febbraio 2020, 
purché perseguano gli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che desiderano 
ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello 
strumento presentano una richiesta in tal 
senso alla Commissione indicando le aree 
di intervento e le priorità rientranti 
nell'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 5 per i quali chiedono il 
sostegno. Le richieste sono presentate entro 
il 31 ottobre dell'anno civile. La 
Commissione può fornire orientamenti 
riguardo ai principali elementi da includere 
nella richiesta di sostegno.

1. Gli Stati membri o le autorità 
regionali e locali che desiderano ricevere 
sostegno tecnico nell'ambito dello 
strumento presentano una richiesta in tal 
senso alla Commissione indicando le aree 
di intervento e le priorità rientranti 
nell'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 5 per i quali chiedono il 
sostegno. Le richieste sono presentate entro 
il 31 ottobre dell'anno civile. La 
Commissione può fornire orientamenti 
riguardo ai principali elementi da includere 
nella richiesta di sostegno.

Or. en

Emendamento 323
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che desiderano 
ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello 
strumento presentano una richiesta in tal 
senso alla Commissione indicando le aree 
di intervento e le priorità rientranti 
nell'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 5 per i quali chiedono il 
sostegno. Le richieste sono presentate entro 
il 31 ottobre dell'anno civile. La 
Commissione può fornire orientamenti 
riguardo ai principali elementi da includere 
nella richiesta di sostegno.

1. Gli Stati membri che desiderano 
ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello 
strumento presentano una richiesta in tal 
senso alla Commissione indicando le aree 
di intervento e le priorità rientranti 
nell'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 5 per i quali chiedono il 
sostegno. Le richieste sono presentate entro 
il 31 ottobre dell'anno civile. La 
Commissione può fornire suggerimenti 
riguardo ai principali elementi da includere 
nella richiesta di sostegno.

Or. en

Emendamento 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I beneficiari dello strumento di 
sostegno tecnico devono consultare, 
nell'ambito della richiesta di sostegno 
tecnico, le autorità locali e regionali, le 
parti sociali e i rappresentanti della 
società civile.

Or. en

Emendamento 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che intendono 
beneficiare dello strumento consultano, 
ove opportuno, i pertinenti portatori di 
interessi nell'ambito delle loro richieste di 
sostegno tecnico.

Or. en

Emendamento 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
presentare una richiesta di sostegno tecnico 
nei seguenti casi, connessi:

2. Gli Stati membri o le autorità 
regionali e locali possono presentare una 
richiesta di sostegno tecnico nei seguenti 
casi, connessi:

Or. en
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Emendamento 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri intraprendono di propria 
iniziativa, in particolare per sostenere la 
ripresa [in linea con il regolamento (UE) 
YYY/XX], conseguire una crescita 
economica sostenibile e la creazione di 
posti di lavoro e rafforzare la resilienza;

(a) all'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri o le autorità regionali e 
locali intraprendono di propria iniziativa, 
in particolare per sostenere una ripresa 
sostenibile [in linea con il regolamento 
(UE) YYY/XX], conseguire una crescita 
economica sostenibile, promuovere la 
creazione di posti di lavoro di qualità, 
l'inclusione sociale, la tutela 
dell'ambiente, la mitigazione dei 
cambiamenti climatici, la parità di genere 
nonché la resilienza sociale ed economica;

Or. en

Emendamento 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri intraprendono di propria 
iniziativa, in particolare per sostenere la 
ripresa [in linea con il regolamento (UE) 
YYY/XX], conseguire una crescita 
economica sostenibile e la creazione di 
posti di lavoro e rafforzare la resilienza;

(a) all'attuazione delle riforme e degli 
investimenti che gli Stati membri 
intraprendono di propria iniziativa, in 
particolare per sostenere la ripresa [in linea 
con il regolamento (UE) YYY/XX], 
conseguire una crescita economica 
sostenibile e socialmente inclusiva e la 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
rafforzare la resilienza;

Or. en

Emendamento 329
Dimitrios Papadimoulis
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a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri intraprendono di propria 
iniziativa, in particolare per sostenere la 
ripresa [in linea con il regolamento (UE) 
YYY/XX], conseguire una crescita 
economica sostenibile e la creazione di 
posti di lavoro e rafforzare la resilienza;

(a) all'attuazione delle riforme e degli 
investimenti che gli Stati membri 
intraprendono di propria iniziativa, in 
particolare per sostenere la ripresa [in linea 
con il regolamento (UE) YYY/XX], 
conseguire una crescita sociale ed 
economica equa, inclusiva e sostenibile, 
l'inclusione sociale e la creazione di posti 
di lavoro di qualità e rafforzare la 
resilienza;

Or. en

Emendamento 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) all'attuazione di politiche che 
contribuiscano agli obiettivi del Green 
Deal europeo, agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, al pilastro europeo dei diritti 
sociali e agli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima ed energia per il 2030;

Or. en

Emendamento 331
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

(b) all'attuazione dei programmi di 
aggiustamento economico per gli Stati 
membri che ricevono assistenza 
finanziaria dall'Unione nell'ambito degli 
strumenti esistenti, in particolare a norma 
del regolamento (UE) n. 472/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24 per 
gli Stati membri la cui valuta è l'euro e 
del regolamento (CE) n. 332/2002 del 
Consiglio25 per gli Stati membri la cui 
valuta non è l'euro;

soppresso

_________________
24 Regolamento (UE) n. 472/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 maggio 2013, sul rafforzamento della 
sorveglianza economica e di bilancio degli 
Stati membri nella zona euro che si 
trovano o rischiano di trovarsi in gravi 
difficoltà per quanto riguarda la loro 
stabilità finanziaria (GU L 140 del 
27.5.2013, pag. 1).
25 Regolamento (CE) n. 332/2002 del 
Consiglio, del 18 febbraio 2002, che 
istituisce un meccanismo di sostegno 
finanziario a medio termine delle bilance 
dei pagamenti degli Stati membri 
(GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare 
delle raccomandazioni specifiche per 
paese formulate nel contesto del semestre 

soppresso
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europeo o di azioni legate all'attuazione 
del diritto dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 333
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare 
delle raccomandazioni specifiche per 
paese formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione;

(c) alle azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione 
del diritto dell'Unione;

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica;

Or. en
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Emendamento 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione;

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate agli investimenti 
anticiclici a lungo termine e/o 
all'attuazione del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione;

(c) all'attuazione di riforme 
socialmente equilibrate, che favoriscano 
l'occupazione e rafforzino la resilienza 
nell'ambito dei processi di governance 
economica dell'Unione o di azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 337
Markus Ferber

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

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione;

(c) all'attuazione di riforme che 
rafforzino la crescita e la resilienza 
nell'ambito dei processi di governance 
economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) alla preparazione di piani per la 
ripresa e la resilienza a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX e alla relativa 
attuazione da parte degli Stati membri.

(d) alla preparazione e alla revisione di 
piani per la ripresa e la resilienza a norma 
del regolamento (UE) YYY/XX e alla 
relativa attuazione da parte degli Stati 
membri o delle autorità regionali e locali.

Or. en

Emendamento 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) alla preparazione di piani per la 
ripresa e la resilienza a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX e alla relativa 
attuazione da parte degli Stati membri.

(d) alla preparazione, alla modifica o 
al miglioramento di piani per la ripresa e 
la resilienza a norma del regolamento (UE) 
relativo al dispositivo per la ripresa e la 
resilienza e alla relativa attuazione da parte 
degli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) alla preparazione di piani per la 
ripresa e la resilienza a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX e alla relativa 
attuazione da parte degli Stati membri.

(d) allo sviluppo e all'attuazione di 
piani per la ripresa e la resilienza a norma 
del regolamento (UE) YYY/XX e alla 
relativa attuazione da parte degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 341
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) all'attuazione delle priorità e degli 
obiettivi fondamentali dell'Unione, ad 
esempio il Green Deal europeo, l'accordo 
di Parigi, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro 
europeo dei diritti sociali, la 
trasformazione digitale e l'innovazione;

Or. en

Emendamento 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, anche 
nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro o 
l'autorità regionale o locale, anche nel 
contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro o dell'autorità regionale o locale.

Or. en

Emendamento 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, anche 
nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, anche 
nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
istituzionale e amministrativa generale 
dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 344
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Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, anche 
nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 345
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, anche 
nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.
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Or. en

Emendamento 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, anche 
nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 
sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 347
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, anche 
nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi individuati, del 

3. Nel rispetto dei principi della 
trasparenza, della parità di trattamento e 
della sana gestione finanziaria e in seguito 
a un dialogo con lo Stato membro, la 
Commissione esamina la richiesta di 
sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 
conto dell'urgenza, dell'entità e della 
profondità dei problemi e delle sfide 
individuati, del sostegno necessario nelle 
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sostegno necessario nelle aree di intervento 
interessate, di un'analisi degli indicatori 
socio-economici e della capacità 
amministrativa generale dello Stato 
membro.

aree di intervento interessate, di un'analisi 
degli indicatori socio-economici e della 
capacità amministrativa generale dello 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 348
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro 
interessato in merito alle aree prioritarie 
per il sostegno, agli obiettivi, a un 
calendario indicativo, alla portata delle 
misure di sostegno da prevedere e al 
contributo finanziario globale stimato per 
tale sostegno tecnico, da definire in un 
piano di cooperazione e di sostegno.

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro 
interessato in merito alle aree prioritarie 

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro 
interessato in merito alle aree prioritarie 
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per il sostegno, agli obiettivi, a un 
calendario indicativo, alla portata delle 
misure di sostegno da prevedere e al 
contributo finanziario globale stimato per 
tale sostegno tecnico, da definire in un 
piano di cooperazione e di sostegno.

per il sostegno, agli obiettivi sotto forma di 
chiari impegni di riforma, a un calendario 
indicativo, a target intermedi vincolanti, 
alla portata delle misure di sostegno da 
prevedere e al contributo finanziario 
globale stimato per tale sostegno tecnico, 
da definire in un piano di cooperazione e di 
sostegno.

Or. en

Motivazione

Il piano di cooperazione e di sostegno dovrebbe includere target intermedi specifici e 
vincolanti al fine di misurare i progressi dell'attuazione.

Emendamento 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro 
interessato in merito alle aree prioritarie 
per il sostegno, agli obiettivi, a un 
calendario indicativo, alla portata delle 
misure di sostegno da prevedere e al 
contributo finanziario globale stimato per 
tale sostegno tecnico, da definire in un 
piano di cooperazione e di sostegno.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro o 
con l'autorità regionale o locale 
interessati in merito alle aree prioritarie 
per il sostegno, agli obiettivi, a un 
calendario indicativo, alla portata delle 
misure di sostegno da prevedere e al 
contributo finanziario globale stimato per 
tale sostegno tecnico, da definire in un 
piano di cooperazione e di sostegno.

Or. en

Emendamento 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il piano di cooperazione e di 
sostegno di cui al paragrafo 3 indica, 
separatamente rispetto alle altre azioni di 
sostegno tecnico, le misure collegate ai 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri a norma del regolamento 
(UE) YYY/XX.

4. Il piano di cooperazione e di 
sostegno di cui al paragrafo 3 indica, 
separatamente rispetto alle altre azioni di 
sostegno tecnico, le misure collegate ai 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri o delle autorità regionali e 
locali a norma del regolamento (UE) 
YYY/XX.

Or. en

Emendamento 352
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio e comunicazione sui piani di 
cooperazione e di sostegno

Il Parlamento europeo e il Consiglio e 
comunicazione sui piani di cooperazione e 
di sostegno

Or. en

Emendamento 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi, con il consenso dello Stato 
membro interessato, il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Lo Stato membro 
interessato può rifiutare di dare il suo 
consenso in caso di informazioni sensibili 
o riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi il piano di cooperazione e di 
sostegno al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
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Or. en

Emendamento 354
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi, con il consenso dello Stato 
membro interessato, il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Lo Stato membro 
interessato può rifiutare di dare il suo 
consenso in caso di informazioni sensibili 
o riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi, con il consenso dello Stato 
membro interessato, il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Qualora lo Stato 
membro interessato sollevi preoccupazioni 
in caso di informazioni sensibili o riservate 
la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici, la 
Commissione coopera con il Parlamento 
europeo al fine di fornire senza indebiti 
ritardi le informazioni pertinenti in 
maniera riservata.

Or. en

Emendamento 355
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi, con il consenso dello Stato 
membro interessato, il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Lo Stato membro 
interessato può rifiutare di dare il suo 
consenso in caso di informazioni sensibili 
o riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi, con il consenso dello Stato 
membro interessato, il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio, nella fattispecie ai 
fini della responsabilità democratica e 
della visibilità dell'azione dell'Unione. Lo 
Stato membro interessato può rifiutare di 
dare il suo consenso in caso di 
informazioni sensibili o riservate la cui 
divulgazione potrebbe compromettere i 
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suoi interessi pubblici.

Or. en

Emendamento 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione trasmette il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio nelle circostanze 
seguenti:

soppresso

non appena lo Stato membro interessato 
ha occultato tutte le informazioni sensibili 
o riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici;
dopo un periodo di tempo ragionevole, 
quando la divulgazione delle pertinenti 
informazioni non incide negativamente 
sull'attuazione delle misure di sostegno, e 
comunque entro due mesi dalla 
realizzazione di dette misure nell'ambito 
del piano di cooperazione e di sostegno.

Or. en

Emendamento 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le commissioni competenti del 
Parlamento europeo possono invitare i 
rappresentanti della Commissione a 
comparire dinanzi ad esse per discutere le 
misure previste e adottate a norma del 
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presente regolamento.

Or. en

Emendamento 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione 
per le misure di sostegno previste dai 
piani di cooperazione e di sostegno, anche 
attraverso attività di comunicazione 
congiunte con le autorità nazionali 
interessate.

soppresso

Or. fr

Emendamento 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
le misure di sostegno previste dai piani di 
cooperazione e di sostegno, anche 
attraverso attività di comunicazione 
congiunte con le autorità nazionali 
interessate.

3. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
le misure di sostegno previste dai piani di 
cooperazione e di sostegno, anche 
attraverso attività di comunicazione 
congiunte con le autorità nazionali 
interessate. La Commissione pubblicherà 
sul proprio sito Internet un elenco 
completo e regolarmente aggiornato dei 
progetti sostenuti e per ciascuno di essi gli 
importi assegnati. Informerà 
periodicamente gli uffici di collegamento 



AM\1212336IT.docx 167/188 PE657.172v01-00

IT

del Parlamento europeo (EPLO) e i centri 
"Europa Experience" di tali progetti negli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
le misure di sostegno previste dai piani di 
cooperazione e di sostegno, anche 
attraverso attività di comunicazione 
congiunte con le autorità nazionali 
interessate.

3. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
le misure di sostegno previste dai piani di 
cooperazione e di sostegno attraverso 
attività di comunicazione congiunte con le 
autorità nazionali interessate.

Or. en

Emendamento 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In aggiunta alla dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, gli Stati membri possono proporre di 
assegnare parte del proprio piano per la 
ripresa e la resilienza allo strumento di 
sostegno tecnico. L'importo assegnato 
contribuisce ad aumentare il sostegno 
tecnico per la preparazione, la modifica e 
il miglioramento dei loro piani per la 
ripresa e la resilienza. L'importo 
assegnato è attuato conformemente alle 
norme dello strumento di sostegno 
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tecnico. La Commissione esegue tali 
risorse in conformità dell'articolo 62, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
finanziario.

Or. en

Emendamento 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni finanziate nell'ambito dello 
strumento possono ricevere sostegno da 
altri programmi, strumenti o fondi del 
bilancio dell'Unione, purché tale sostegno 
non copra gli stessi costi.

Le azioni finanziate nell'ambito dello 
strumento possono ricevere sostegno da 
altri programmi, strumenti o fondi del 
bilancio dell'Unione, purché tale sostegno 
non copra gli stessi costi e ciò al fine di 
contribuire a una buona capacità di 
assorbimento dei fondi da parte degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione attua lo strumento 
in conformità al regolamento finanziario.

1. La Commissione attua lo strumento 
in conformità al regolamento finanziario, 
garantendo anche il pieno rispetto delle 
norme per la tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri in conformità 
del regolamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[meccanismo per lo Stato di diritto 
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nell'ambito del QFP].

Or. en

Emendamento 364
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione attua lo strumento 
in conformità al regolamento finanziario.

1. La Commissione attua lo strumento 
in conformità al regolamento finanziario e 
al regolamento (UE) YYY/XX 
concernente la tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) azioni realizzate in gestione 
indiretta.

soppresso

Or. en

Emendamento 366
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi 
ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni può arrivare al 75 % dei costi 
ammissibili.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un utilizzo attento dei fondi dell'UE, gli Stati membri dovrebbero 
contribuire all'attuazione delle riforme.

Emendamento 367
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi 
ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni può arrivare all'80 % dei costi 
ammissibili.

Or. de

Emendamento 368
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni può arrivare al 100 % dei 
costi ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni può essere pari al 100 % dei 
costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 369
Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le sovvenzioni sono versate solo 
gradualmente e in maniera coerente con i 
progressi compiuti nel conseguimento dei 
target intermedi enunciati nei piani di 
cooperazione e di sostegno.

Or. en

Emendamento 370
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti di esecuzione e ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti delegati.

Or. en

Emendamento 371
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta 
programmi di lavoro mediante atti di 
esecuzione e ne informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio.

6. Ai fini dello studio dell'attuazione 
del sostegno tecnico, la Commissione 
segue gli sviluppi in ciascuno Stato 
membro e ne informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio.
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Or. en

Emendamento 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti di esecuzione e ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 16 ter.

Or. en

Emendamento 373
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti di esecuzione e ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti delegati e ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
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tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti di esecuzione e ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti delegati e ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7. Per garantire la tempestiva 
disponibilità delle risorse, una parte 
limitata del programma di lavoro è 
riservata a misure speciali per casi urgenti 
imprevisti e debitamente giustificati che 
richiedono una risposta immediata, come 
una grave perturbazione dell'economia o 
circostanze significative con gravi 
ripercussioni sulla situazione economica o 
sociale di uno Stato membro che sfuggano 
al suo controllo.

7. Per garantire la tempestiva 
disponibilità delle risorse, una parte 
limitata del programma di lavoro è 
riservata a misure speciali per casi urgenti 
imprevisti e debitamente giustificati che 
richiedono una risposta immediata, come 
una grave perturbazione dell'economia o 
circostanze significative con gravi 
ripercussioni sulla situazione economica o 
sociale di uno Stato membro o di 
un'autorità regionale o locale che 
sfuggano al suo controllo.

Or. en

Emendamento 376
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7. Per garantire la tempestiva 
disponibilità delle risorse, una parte 
limitata del programma di lavoro è 
riservata a misure speciali per casi urgenti 
imprevisti e debitamente giustificati che 
richiedono una risposta immediata, come 
una grave perturbazione dell'economia o 

7. Per garantire la tempestiva 
disponibilità delle risorse, una parte 
limitata del programma di lavoro, non 
superiore al 5 %, è riservata a misure 
speciali per casi urgenti imprevisti e 
debitamente giustificati che richiedono una 
risposta immediata, come una grave 
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circostanze significative con gravi 
ripercussioni sulla situazione economica o 
sociale di uno Stato membro che sfuggano 
al suo controllo.

perturbazione dell'economia o circostanze 
significative con gravi ripercussioni sulla 
situazione economica o sociale di uno 
Stato membro che sfuggano al suo 
controllo.

Or. en

Emendamento 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7. Per garantire la tempestiva 
disponibilità delle risorse, una parte 
limitata del programma di lavoro è 
riservata a misure speciali per casi urgenti 
imprevisti e debitamente giustificati che 
richiedono una risposta immediata, come 
una grave perturbazione dell'economia o 
circostanze significative con gravi 
ripercussioni sulla situazione economica o 
sociale di uno Stato membro che sfuggano 
al suo controllo.

7. Per garantire la tempestiva 
disponibilità delle risorse, una parte 
limitata del programma di lavoro è 
riservata a misure speciali per casi urgenti 
imprevisti e debitamente giustificati che 
richiedono una risposta immediata, come 
una grave perturbazione dell'economia o 
circostanze significative con gravi 
ripercussioni sulla situazione economica, 
sociale o sanitaria di uno Stato membro 
che sfuggano al suo controllo.

Or. en

Emendamento 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, su richiesta 
di uno Stato membro che desideri ricevere 
sostegno tecnico, misure speciali in 
conformità agli obiettivi e alle azioni 
definiti nello strumento per fornire 
sostegno tecnico alle autorità nazionali che 

La Commissione può adottare, su richiesta 
di uno Stato membro o un'autorità 
regionale o locale che desideri ricevere 
sostegno tecnico, misure speciali in 
conformità agli obiettivi e alle azioni 
definiti nello strumento per fornire 
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affrontino questioni urgenti. Dette misure 
speciali sono di natura temporanea e sono 
collegate ai casi di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2. Le misure speciali hanno fine 
entro sei mesi e possono essere sostituite 
da misure di sostegno tecnico in 
conformità alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

sostegno tecnico alle autorità nazionali che 
affrontino questioni urgenti. Dette misure 
speciali sono di natura temporanea e sono 
collegate ai casi di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2. Le misure speciali hanno fine 
entro sei mesi e possono essere sostituite 
da misure di sostegno tecnico in 
conformità alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 379
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Clausola di non regressione

1. Uno Stato membro rimborsa alla 
Commissione il contributo finanziario 
pagatogli a norma del presente 
regolamento con riferimento ad un 
impegno di riforma, se, entro cinque anni 
dal pagamento, le condizioni che hanno 
consentito tale pagamento sono cambiate 
in misura significativa nello Stato 
membro interessato.
 2. I seguenti casi rappresentano un 
cambiamento significativo delle 
condizioni che hanno consentito il 
pagamento:
 (a) gli elementi che hanno portato alla 
realizzazione degli impegni di riforma 
sono stati cancellati; o
 (b) gli elementi che hanno portato alla 
realizzazione degli impegni di riforma 
sono stati modificati significativamente da 
altre misure.
3. La Commissione adotta una decisione 
sul rimborso dopo aver dato allo Stato 
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membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni. 
4. Solo le riforme realmente nuove sono 
ammissibili ai finanziamenti nell'ambito 
del presente programma. Gli impegni di 
riforma che sono stati attuati nell'ambito 
dei programmi precedenti e sono stati poi 
cancellati non sono ammissibili ai 
finanziamenti nell'ambito del presente 
programma.
5. La Commissione europea monitora la 
durata delle riforme sostenute nell'ambito 
del presente programma.

Or. en

Motivazione

È opportuno assicurare che le riforme sostenute nell'ambito del presente programma siano 
stabili nel tempo. Qualora le riforme sostenute dal presente programma siano cancellate 
poco dopo la loro attuazione, lo Stato membro ricevente deve rimborsare il sostegno ricevuto.

Emendamento 380
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantiscono la complementarità, 
la sinergia, la coerenza e la coesione tra i 
diversi strumenti a livello di Unione, a 
livello nazionale e, se del caso, regionale, 
in particolare per quanto riguarda le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella 
fase di pianificazione che durante 
l'attuazione;

(a) studiano la complementarità, la 
coerenza e la coesione tra i diversi 
strumenti a livello di Unione, a livello 
nazionale e, se del caso, regionale, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella 
fase di pianificazione che durante 
l'attuazione;

Or. en

Emendamento 381
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José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantiscono la complementarità, la 
sinergia, la coerenza e la coesione tra i 
diversi strumenti a livello di Unione, a 
livello nazionale e, se del caso, regionale, 
in particolare per quanto riguarda le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella 
fase di pianificazione che durante 
l'attuazione;

(a) garantiscono la complementarità, la 
sinergia, la coerenza e la coesione tra i 
diversi strumenti a livello di Unione, a 
livello nazionale, regionale e locale, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella 
fase di pianificazione che durante 
l'attuazione;

Or. en

Emendamento 382
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ottimizzano i meccanismi di 
coordinamento per evitare la duplicazione 
degli sforzi; e

(b) promuovono i meccanismi di 
coordinamento per evitare la duplicazione 
degli sforzi; e

Or. en

Emendamento 383
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono una stretta 
collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello di Unione, a livello 
nazionale e, se del caso, regionale, al fine 
di realizzare azioni di sostegno coerenti e 

(c) valutano la stretta collaborazione 
tra i responsabili dell'attuazione a livello di 
Unione, a livello nazionale e, se del caso, 
regionale, al fine di realizzare azioni di 
sostegno coerenti e razionalizzate 
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razionalizzate nell'ambito dello strumento. nell'ambito dello strumento.

Or. en

Emendamento 384
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono una stretta 
collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello di Unione, a livello 
nazionale e, se del caso, regionale, al fine 
di realizzare azioni di sostegno coerenti e 
razionalizzate nell'ambito dello strumento.

(c) garantiscono una stretta 
collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello di Unione, a livello 
nazionale, regionale e locale, al fine di 
realizzare azioni di sostegno coerenti e 
razionalizzate nell'ambito dello strumento.

Or. en

Emendamento 385
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione si adopera per 
garantire la complementarità e le sinergie 
con il sostegno fornito da altre 
organizzazioni internazionali pertinenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 386
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione monitora 
l'attuazione dello strumento e misura il 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici di cui agli articoli 3 e 4. Gli 
indicatori da utilizzare per rendere conto 
dei progressi compiuti e ai fini del 
monitoraggio e della valutazione del 
presente regolamento rispetto al 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici sono riportati nell'allegato. Il 
monitoraggio dell'attuazione è mirato e 
proporzionato alle attività svolte 
nell'ambito dello strumento.

1. La Commissione monitora 
l'attuazione dello strumento e misura il 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici di cui agli articoli 3 e 4 
utilizzando i target intermedi concordati 
nei piani di cooperazione e di sostegno. 
Gli indicatori da utilizzare per rendere 
conto dei progressi compiuti e ai fini del 
monitoraggio e della valutazione del 
presente regolamento rispetto al 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici sono riportati nell'allegato. Il 
monitoraggio dell'attuazione è mirato e 
proporzionato alle attività svolte 
nell'ambito dello strumento.

Or. en

Emendamento 387
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione monitora 
l'attuazione dello strumento e misura il 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici di cui agli articoli 3 e 4. Gli 
indicatori da utilizzare per rendere conto 
dei progressi compiuti e ai fini del 
monitoraggio e della valutazione del 
presente regolamento rispetto al 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici sono riportati nell'allegato. Il 
monitoraggio dell'attuazione è mirato e 
proporzionato alle attività svolte 
nell'ambito dello strumento.

1. La Commissione studia l'attuazione 
dello strumento e misura il conseguimento 
degli obiettivi generali e specifici di cui 
agli articoli 3 e 4. Gli indicatori da 
utilizzare per rendere conto dei progressi 
compiuti e ai fini del monitoraggio e della 
valutazione del presente regolamento 
rispetto al conseguimento degli obiettivi 
generali e specifici sono riportati 
nell'allegato. La valutazione dell'attuazione 
è mirata e proporzionata alle attività 
svolte nell'ambito dello strumento.

Or. en

Emendamento 388
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 
il monitoraggio dell'attuazione dello 
strumento e dei risultati. A tale scopo ai 
destinatari dei finanziamenti dell'Unione 
sono imposti obblighi di comunicazione 
proporzionati.

2. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace, tempestiva e, 
ogniqualvolta possibile, disaggregata per 
genere e livello di reddito, dei dati per il 
monitoraggio dell'attuazione dello 
strumento e dei risultati. A tale scopo ai 
destinatari dei finanziamenti dell'Unione 
sono imposti obblighi di comunicazione 
proporzionati.

Or. en

Emendamento 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di frode o violazione delle 
prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8, è 
rimborsato il 110 % della sovvenzione.

Or. en

Emendamento 390
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale sull'attuazione del 

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale sull'attuazione del 
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presente regolamento. presente regolamento. Il Parlamento 
europeo potrà interpellare la 
Commissione in merito al contenuto di 
tale relazione annuale.

Or. fr

Emendamento 391
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale sull'attuazione del 
presente regolamento.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 392
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'attuazione delle misure di 
sostegno.

(e) l'attuazione delle misure di 
sostegno per paese e regione.

Or. en

Emendamento 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
intermedia indipendente sulla sua 
attuazione. La Commissione presenta 
inoltre a tali istituzioni una relazione di 
valutazione ex post indipendente entro tre 
anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 
1.

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione di valutazione intermedia 
indipendente sulla sua attuazione. La 
Commissione presenta inoltre a tali 
istituzioni una relazione di valutazione ex 
post indipendente entro tre anni dalla fine 
del periodo di cui all'articolo 1.

Or. en

Emendamento 394
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
intermedia indipendente sulla sua 
attuazione. La Commissione presenta 
inoltre a tali istituzioni una relazione di 
valutazione ex post indipendente entro tre 
anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 
1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 395
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione di valutazione 
intermedia esamina in particolare la misura 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi 
dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, 
l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il 
valore aggiunto europeo. Essa valuta 
inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni 
siano ancora pertinenti.

2. La relazione di valutazione 
intermedia esamina in particolare la misura 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi 
dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, 
l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il 
valore aggiunto europeo. Essa valuta 
inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni 
siano ancora pertinenti. Se necessario, la 
relazione di valutazione intermedia è 
accompagnata da proposte legislative di 
modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 396
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione di valutazione 
intermedia esamina in particolare la misura 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi 
dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, 
l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il 
valore aggiunto europeo. Essa valuta 
inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni 
siano ancora pertinenti.

2. La relazione di valutazione 
intermedia esamina in particolare la misura 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi 
dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, la 
sufficienza e l'efficienza dell'utilizzo delle 
risorse e il valore aggiunto europeo. Essa 
valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le 
azioni siano ancora pertinenti.

Or. en

Emendamento 397
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione di valutazione ex post 
consiste in una valutazione globale 
dell'attuazione del presente regolamento e 
comprende informazioni sul suo impatto a 
lungo termine.

3. La relazione di valutazione ex post 
consiste in una valutazione globale 
dell'attuazione del presente regolamento e 
comprende informazioni sul suo impatto 
sociale ed economico a lungo termine.

Or. en

Emendamento 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Trasparenza

1. I beneficiari assicurano, a vantaggio 
del vasto pubblico, la massima 
trasparenza concernente le azioni e i 
flussi finanziari nell'ambito del presente 
strumento. Tale trasparenza può essere 
limitata solo da atti giuridici relativi alla 
riservatezza commerciale, dalle norme 
applicabili in materia di protezione dei 
dati o dalle indagini amministrative o 
penali in corso da parte degli organismi 
dell'Unione.
2. I beneficiari, in linea con la direttiva 
(UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei 
dati e al riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico, pubblicano tutte le 
informazioni pertinenti concernenti i loro 
progetti in un formato aperto e leggibile 
meccanicamente, standardizzato e 
comparabile, su un registro ufficiale a 
disposizione del pubblico, tra cui, ma non 
solo, proposte di progetti, dichiarazione di 
assenza di conflitti di interesse, verbali 
delle riunioni, valutazioni d'impatto, 
contratti e relazioni di valutazione e di 
audit e tutti gli appalti pubblici sono 
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pubblicati sul portale Open Data dell'UE.
3. Gli Stati membri devono, di norma, 
rendere disponibili al vasto pubblico tutti i 
risultati della cooperazione (tra cui dati, 
studi, strumenti software ecc.) o illustrare 
la natura della riservatezza del fascicolo.
4. Tutti i dati pubblicati di cui ai paragrafi 
da 1 a 3 devono essere disponibili per un 
periodo illimitato. Le istituzioni 
dell'Unione e gli Stati membri devono 
offrire la cooperazione per quanto 
riguarda le misure logistiche al fine di 
mantenere tutti i suddetti dati disponibili 
al vasto pubblico anche dopo che il 
beneficiario cessa di esistere.

Or. en

Emendamento 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO III BIS
Esercizio della delega
Articolo 16 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 12, paragrafo 6, è conferito 
alla Commissione fino al 31 dicembre 
2028.
3. La delega di potere di cui all'articolo 
12, paragrafo 6, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
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decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 6, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di tre mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di tre mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sullo 
strumento, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie assegnate 
allo strumento contribuiscono anche alla 

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sullo 
strumento, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie assegnate 
allo strumento contribuiscono anche alla 
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comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 
3 e 4.

comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 
3 e 4. La Commissione pubblicherà sul 
proprio sito Internet un elenco completo e 
regolarmente aggiornato dei progetti 
sostenuti e per ciascuno di essi l'importo 
assegnato. Informerà periodicamente gli 
uffici di collegamento del Parlamento 
europeo (EPLO) e i centri "Europa 
Experience" di tali progetti negli Stati 
membri interessati.

Or. en

Emendamento 401
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) risultati delle attività di sostegno 
tecnico svolte, quali adozione di una 
strategia, adozione di una nuova legge o 
modifica di una legge esistente, adozione 
di (nuove) procedure e azioni per 
potenziare l'attuazione delle riforme;

d) risultati delle attività di sostegno 
tecnico svolte, quali adozione di una 
strategia, adozione di una nuova legge o 
modifica di una legge esistente, adozione 
di (nuove) procedure e azioni per 
potenziare l'attuazione delle riforme e degli 
investimenti;

Or. en

Emendamento 402
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione ex post di cui all'articolo 16 
viene effettuata dalla Commissione anche 

La valutazione ex post di cui all'articolo 16 
viene effettuata dalla Commissione anche 
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allo scopo di definire i collegamenti tra il 
sostegno tecnico fornito e l'attuazione delle 
pertinenti misure nello Stato membro 
interessato con l'obiettivo di rafforzare la 
resilienza, la crescita sostenibile, 
l'occupazione e la coesione.

allo scopo di definire i collegamenti tra il 
sostegno tecnico fornito e l'attuazione delle 
pertinenti misure nello Stato membro 
interessato con l'obiettivo di rafforzare la 
resilienza, la crescita economica e sociale 
equa, inclusiva e sostenibile, la creazione 
di posti di lavoro di qualità e la coesione 
economica, sociale e territoriale.

Or. en


