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Emendamento 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo").

Il presente regolamento istituisce un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") quale strumento 
temporaneo concepito per affrontare le 
conseguenze e gli effetti negativi della 
pandemia di COVID-19 nell'Unione.

Or. en

Emendamento 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo").

Il presente regolamento istituisce un 
dispositivo temporaneo per la ripresa e la 
resilienza (il "dispositivo").

Or. en

Emendamento 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "contributo finanziario": sostegno 
finanziario non rimborsabile che può essere 
assegnato o che è assegnato agli Stati 
membri a titolo del dispositivo; e

2. "contributo finanziario": sostegno 
finanziario non rimborsabile che può essere 
assegnato o che è assegnato agli Stati 
membri a titolo del dispositivo; "prestito": 
linea di credito non rotativo disponibile 
per l'assegnazione o assegnata agli Stati 
membri a titolo del dispositivo; e

Or. en
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Emendamento 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche 
economiche" (di seguito "semestre 
europeo"): il processo definito all'articolo 
2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 199720.

soppresso

__________________
20 Regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 1).

Or. en

Emendamento 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche 
economiche" (di seguito "semestre 
europeo"): il processo definito all'articolo 
2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 199720.

3. "semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche di sviluppo 
sostenibile" (di seguito "semestre 
europeo"): il processo definito all'articolo 
2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 199720 e il quadro 
che favorisce l'attuazione del Green Deal 
europeo, del pilastro europeo dei diritti 
sociali e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, e adattato alle esigenze delle 
politiche per rispondere alla crisi attuale e 
alle sfide future come indicato, tra l'altro, 
nella comunicazione della Commissione 
dal titolo "Strategia annuale di crescita 
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sostenibile 2020"20 bis e nel pacchetto di 
primavera ed estate 2020 del semestre 
europeo.

__________________ __________________
20 Regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 1).

20 Regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 1).
20 bis Comunicazione della Commissione 
COM(2019)0650 final del 17 dicembre 
2019.

Or. en

Emendamento 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "valore aggiunto europeo": ai fini 
del presente regolamento, il valore 
derivante dall'intervento dell'Unione che 
va ad aggiungersi al valore (che può 
derivare da diversi fattori, ad esempio un 
miglior coordinamento, la certezza del 
diritto o un'efficacia e una 
complementarità maggiori) che avrebbero 
altrimenti generato gli Stati membri se 
avessero agito da soli;

Or. en

Emendamento 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "piano nazionale per la ripresa e 
la resilienza" (di seguito "piano 
nazionale"): piano quadriennale 
costituito da singole misure di riforma e di 
investimento, che ciascuno Stato membro 
deve elaborare e presentare ai fini 
dell'assegnazione del sostegno finanziario 
agli Stati membri a titolo del dispositivo.

Or. en

Emendamento 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "piano nazionale per la ripresa e 
la resilienza": piano quadriennale 
costituito da singole misure di riforma e di 
investimento, che ciascuno Stato membro 
deve elaborare e presentare ai fini 
dell'assegnazione del sostegno finanziario 
agli Stati membri a titolo del dispositivo;

Or. en

Emendamento 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "autonomia strategica": è definita 
in relazione alle attività ammissibili al 
finanziamento nel quadro dell'ambito di 
intervento relativo agli investimenti 
europei strategici a norma dell'articolo 7, 
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paragrafo 5, del regolamento .../... [nuovo 
regolamento InvestEU].

Or. en

Emendamento 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "target intermedio": obiettivo 
strategico oggettivamente misurabile e 
verificabile che uno Stato membro si 
impegna a rispettare appieno in modo 
giuridicamente vincolante e il cui 
conseguimento è un presupposto per il 
pagamento di una rata.

Or. en

Emendamento 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "resilienza economica e sociale": la 
capacità di far fronte allo shock 
economico e di realizzare modifiche 
strutturali a lungo termine in maniera 
equa e inclusiva al fine di rafforzare la 
qualità di vita e il benessere per tutti.

Or. en

Emendamento 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. "addizionalità": ai fini del 
presente regolamento, la conformità al 
requisito di addizionalità di cui 
all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b)], 
del [regolamento finanziario] e, ove 
opportuno, la massimizzazione degli 
investimenti privati conformemente 
all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d)], 
del [regolamento finanziario].

Or. en

Emendamento 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. "conformità al principio 'non 
arrecare un danno significativo'": 
l'astensione dal sostegno alle attività 
economiche che arrecano un danno 
significativo agli obiettivi ambientali, o 
dallo svolgimento di dette attività, a 
norma delle disposizioni di cui all'articolo 
17 del regolamento (UE) 2020/852 
(regolamento sulla tassonomia);

Or. en

Emendamento 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. "garanzie minime di 
salvaguardia": le procedure definite 
all'articolo 18 del regolamento (UE) 
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2020/852 [regolamento sulla tassonomia];
Or. en

Emendamento 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. "obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e ambiente": gli obiettivi 
e i traguardi climatici dell'Unione di cui 
al regolamento (UE) .../...[Legge europea 
sul clima] e gli obiettivi e i traguardi 
ambientali dell'Unione definiti nell'ultimo 
programma di azione per l'ambiente 
disponibile;

Or. en

Emendamento 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. "resilienza": la capacità di 
far fronte agli shock sociali, economici e 
ambientali e alle modifiche strutturali 
persistenti in maniera sostenibile al fine 
di preservare il benessere sociale in modo 
socialmente inclusivo, senza 
compromettere il patrimonio per le 
generazioni future.

Or. en

Emendamento 586
Markus Ferber

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari. I piani per la ripresa e la 
resilienza elaborati dagli Stati membri si 
concentrano in particolare sulle seguenti 
aree di intervento:
(a) riforme strutturali e progetti che 
migliorano la competitività e la resilienza 
economiche a lungo termine dello Stato 
membro, tra cui sviluppo di infrastrutture 
mediche moderne, diversificazione delle 
catene di approvvigionamento, soluzioni 
di continuità operativa e di servizio, in 
particolare a sostegno delle piccole e 
medie imprese, misure di prevenzione 
della crisi e di preparazione alla stessa, 
riforme dell'amministrazione al fine di 
ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi, iniziative di 
miglioramento delle competenze e di 
riqualificazione professionale; 
(b) misure a sostegno della transizione 
verso un'economia digitale, tra cui 
sviluppo di infrastrutture digitali e di 
infrastrutture 5G, digitalizzazione della 
società e dell'amministrazione, accesso al 
lavoro digitale, promozione della ricerca e 
delle competenze digitali, capacità di 
conservazione e scambio dei dati, ricerca 
e sviluppo della guida autonoma e 
dell'intelligenza artificiale;
(c) misure a sostegno della 
decarbonizzazione a lungo termine 
dell'economia e della transizione verso 
un'economia circolare, tra cui sviluppo di 
un'infrastruttura di trasporto moderna e 
sostenibile, in particolare la realizzazione 
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di infrastrutture transfrontaliere 
sostenibili per la mobilità elettrica e 
l'idrogeno, l'evoluzione di combustibili 
alternativi per tutte le modalità di 
trasporto e lo sviluppo dell'infrastruttura 
per lo stoccaggio e la distribuzione 
dell'energia sostenibile; soluzioni 
moderne di riscaldamento e 
raffreddamento, energia decentrata, reti 
del gas e dell'idrogeno, edifici ad alta 
efficienza, sviluppo di processi industriali 
neutri in termini di emissioni di carbonio.
Gli Stati membri sono tenuti a spendere il 
50 % di tutte le spese nell'ambito dei piani 
per la ripresa e la resilienza per le misure 
connesse alle lettere da a) a c) del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a:

(a) convergenza e coesione 
economiche, sociali e territoriali 
crescenti;
(b) attenuazione dell'impatto sociale 
ed economico della crisi della COVID-19;
(c) transizione verde verso 
un'economia neutra in termini di 
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emissioni di carbonio entro il 2050 in 
linea con il Green Deal europeo, 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
tutelando nel contempo i lavoratori che 
possano essere interessati dalla 
transizione;
(d) transizione digitale, tutelando nel 
contempo i lavoratori che possano essere 
interessati dalla transizione;
(e) promozione delle politiche sociali, 
dei diritti sociali e della protezione sociale 
in linea con il pilastro europeo dei diritti 
sociali e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, tra cui il 
rafforzamento dei sistemi sanitari 
pubblici, delle infrastrutture sociali e dei 
servizi sociali in particolare per i giovani, 
i bambini e i gruppi vulnerabili, il 
rafforzamento della resilienza 
istituzionale e amministrativa e della 
capacità di risposta alle crisi, la 
promozione dell'edilizia abitativa 
sostenibile per tutti, la lotta alla povertà 
energetica, la tutela dei posti di lavoro, la 
creazione di nuovi posti di elevata qualità 
e la lotta alla povertà lavorativa;
(f) promozione della parità di genere, 
delle pari opportunità e dell'inclusione;
(g) istruzione e competenze, tra cui 
formazione, riqualificazione e 
miglioramento delle competenze;
(h) ricerca e innovazione;
(i) competitività, resilienza e 
produttività;
(j) agevolazione degli investimenti 
sostenibili in linea con il regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio [tassonomia UE];
(k) promozione di una crescita equa, 
inclusiva e sostenibile.

Or. en
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Emendamento 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende le 
seguenti aree di intervento prioritarie a 
livello europeo, da seguire nei piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza:

(1) trasformazione verde verso gli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente;
(2) transizione digitale aperta, ivi 
compreso il miglioramento delle 
competenze digitali delle nostre società;
(3) miglioramento della resilienza 
sociale, economica e istituzionale e della 
preparazione alle crisi.
L'allegato III bis del presente 
regolamento offre orientamenti non 
vincolanti in merito alle misure di riforma 
e di investimento che rientrano nelle tre 
aree di intervento prioritarie a livello 
europeo. Inoltre, l'ambito di applicazione 
del dispositivo può comprendere priorità 
politiche nazionali in aree relative a: 
coesione economica, sociale e territoriale, 
salute, produttività, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile, equilibrata sotto il 
profilo del genere e inclusiva, occupazione 
e investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en
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Emendamento 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento offre un approccio 
integrato per la ripresa efficace e 
uniforme dell'Unione e comprende le 
seguenti aree di intervento prioritarie a 
livello europeo:

– transizione verde, nel contesto del Green 
Deal, degli obiettivi climatici aggiornati 
dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo 
della neutralità climatica dell'UE entro il 
2050, rispettando nel contempo il 
principio "non arrecare un danno 
significativo";
– trasformazione digitale, nel contesto 
dell'agenda digitale;
– coesione economica, produttività e 
competitività, nel contesto delle strategie 
industriale e per le piccole e medie 
imprese;
– coesione sociale, nel contesto del 
pilastro europeo dei diritti sociali;
– resilienza istituzionale, nell'ottica di 
aumentare la capacità di risposta alle 
crisi;
– politiche per la prossima generazione, 
nel contesto dell'agenda per le 
competenze per l'Europa, della garanzia 
per i giovani e della garanzia per 
l'infanzia.

Or. en
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Emendamento 590
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende le 
seguenti aree di intervento principali:

– convergenza economica e coesione 
sociale all'interno dell'UE, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni e il pilastro europeo dei diritti 
sociali;
– transizione verde in linea con gli 
obiettivi del Green Deal europeo e 
l'accordo di Parigi, tutelando nel 
contempo i lavoratori che possano 
risentire di tali transizioni produttive;
– trasformazione digitale, tenendo conto 
dell'agenda digitale;
– resilienza economica, al fine di 
promuovere la ricerca e l'innovazione, 
l'occupazione di qualità e gli investimenti 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 591
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo L'ambito di applicazione del dispositivo 
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per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende sette aree 
di intervento principali:

Or. fr

Emendamento 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, cultura, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
protezione sociale, occupazione e 
investimenti di elevata qualità, parità di 
genere, e inclusione delle persone con 
disabilità, stabilità dei sistemi finanziari, 
dialogo sociale e rafforzamento dei 
sistemi democratici, ivi compresi i sistemi 
giudiziari efficienti e indipendenti, 
nonché pluralismo e libertà dei media.

Or. en

Emendamento 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, cultura, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
protezione sociale, occupazione e 
investimenti di elevata qualità, parità di 
genere, e inclusione delle persone con 
disabilità, stabilità dei sistemi finanziari, 
dialogo sociale e rafforzamento dei 
sistemi democratici, ivi compresi i sistemi 
giudiziari efficienti e indipendenti, 
nonché pluralismo e libertà dei media.

Or. en

Emendamento 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, tenendo conto degli 
obiettivi delle strategie industriale e per le 
piccole e medie imprese e della necessità 
di rafforzare il funzionamento e la 
resilienza delle catene di produzione, 
salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente 
e inclusiva, occupazione e investimenti, e 
stabilità dei sistemi finanziari. L'ambito di 
applicazione promuove inoltre 
un'economia sostenibile, con particolare 
riferimento alle strategie "Dal produttore 
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al consumatore" e sulla biodiversità.
Or. en

Emendamento 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari. Solo gli investimenti con un 
impatto positivo duraturo sulla 
produttività dello Stato membro e dell'UE 
sono ammissibili al finanziamento da 
parte del presente dispositivo.

Or. en

Emendamento 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, pubblica amministrazione e 
governance, parità di genere, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, stabilità dei 
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finanziari. sistemi finanziari e corretto 
funzionamento del mercato unico.

Or. en

Emendamento 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni 
sostenibile, verde, digitale e demografica, 
convergenza, competitività, autonomia 
strategica, salute, resilienza, produttività, 
istruzione e competenze, ricerca e 
innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione di 
elevata qualità e investimenti, e stabilità 
dei sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 598
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizione verde 
verso la neutralità climatica e transizioni 
circolare e digitale, salute, competitività, 
resilienza, produttività, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità e 
resilienza ambientale dei sistemi 
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finanziari.
Or. en

Emendamento 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, nonché transizione verso 
un'economia dell'assistenza resiliente, 
salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
parità di genere, ricerca e innovazione, 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 600
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, nonché transizione verso 
un'economia dell'assistenza resiliente, 
salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
parità di genere, ricerca e innovazione, 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
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finanziari. occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, sicurezza 
dell'approvvigionamento delle risorse 
energetiche e materie prime essenziali, e 
stabilità dei sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, mobilità e turismo 
sostenibili, connettività transfrontaliera, 
competitività, resilienza, produttività, 
istruzione e competenze, ricerca e 
innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
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finanziari.
Or. en

Emendamento 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento aventi un chiaro valore 
aggiunto europeo relative a: mercato 
unico, coesione economica, sociale e 
territoriale, PMI, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 604
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende sei 
principali aree di intervento: transizione 
verde, tenendo conto degli obiettivi del 
Green Deal, dei nuovi obiettivi 
dell'Unione per il 2030 e del 
conseguimento della neutralità climatica 
in linea con l'obiettivo dell'Unione di cui 
alla [Legge sul clima].
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Or. en

Emendamento 605
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, inclusione sociale, 
competitività, resilienza, produttività, 
cultura e creatività, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, riduzione del divario 
infrastrutturale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.
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Or. en

Emendamento 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, infrastrutture 
materiali e immateriali, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, stabilità dei sistemi finanziari 
e corretto funzionamento del mercato 
unico.

Or. en
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Emendamento 609
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, clima e ambiente, 
transizione digitale, salute, competitività, 
resilienza, produttività, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 610
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività a lungo 
termine, resilienza, produttività, istruzione 
e competenze, ricerca e innovazione, 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

Or. fr

Emendamento 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, demografia, competitività, 
resilienza, produttività, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: economia, PMI, 
transizioni verde e digitale, salute, 
competitività, resilienza, produttività, 
istruzione e competenze, ricerca e 
innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
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presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
di bilancio, sociale e territoriale, salute, 
competitività, resilienza, produttività, 
istruzione e competenze, ricerca e 
innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

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

Testo della Commissione Emendamento

– coesione economica, produttività e 
competitività, tenendo conto degli obiettivi 
delle strategie industriale e per le piccole e 
medie imprese e della necessità di 
rafforzare il funzionamento e la resilienza 
delle catene di produzione, anche 
promuovendo l'orientamento alle 
esportazioni delle micro, piccole e medie 
imprese dell'UE;

Or. en

Emendamento 615
Younous Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

– la coesione territoriale, tenendo 
conto delle diverse categorie di regioni, 
come definite dal regolamento sulle 
disposizioni comuni relativo a [...] [RDC], 
favorendo le regioni meno sviluppate;

Or. fr
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Emendamento 616
Luděk Niedermayer

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

Testo della Commissione Emendamento

– la transizione digitale rispecchia 
pienamente le esperienze nel campo delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) durante la 
pandemia, in particolare nel settore 
dell'assistenza sanitaria e della 
scolarizzazione; 

Or. en

Emendamento 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Testo della Commissione Emendamento

– transizione verde giusta, tenendo 
conto degli obiettivi del Green Deal; 
(L'espressione "transizione verde giusta" 
sostituisce "transizione verde" in tutto il 
testo)

Or. en

Emendamento 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– coesione sociale e territoriale, 
tenendo conto degli obiettivi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, del 
dialogo sociale e del rafforzamento dei 
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sistemi democratici. 
(L'espressione "coesione sociale e 
territoriale" sostituisce "coesione sociale" 
in tutto il testo)

Or. en

Emendamento 619
Aurore Lalucq

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

Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
istituito dal presente regolamento non si 
applica a:
1. gli investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, al 
trasporto, alla distribuzione, allo 
stoccaggio o alla combustione di 
combustibili fossili;
2. lo smantellamento, la gestione, 
l'adeguamento o la costruzione di centrali 
nucleari;
3. gli investimenti volti a conseguire 
la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra provenienti da attività 
elencate nell'allegato I della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;
4.  i veicoli alimentati da motore a 
combustione interna;
5. l'ampliamento della capacità 
aeroportuale;
6. l'ampliamento delle reti 
autostradali;
7. le imbarcazioni marittime a GNL e 
diesel, ad eccezione degli investimenti per 
l'ammodernamento delle navi esistenti al 
fine di migliorarne sostanzialmente 
l'efficienza energetica e le emissioni di 
gas a effetto serra;
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8. le infrastrutture a gas fossile 
(GNL/GNC) per i trasporti.

Or. en

Emendamento 620
Martin Hojsík

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

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato entro il 31 
dicembre 2020 per integrare il presente 
regolamento elaborando orientamenti sul 
principio "non arrecare un danno 
significativo", quale definito all'articolo 
2, punto 17, del regolamento (UE) 
2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari e, per le questioni di carattere 
ambientale, all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili (tassonomia 
UE). In relazione a tali orientamenti la 
Commissione utilizza, ove possibile, i 
criteri di cui alla tassonomia dell'UE. I 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza sono coerenti con tali 
orientamenti.

Or. en

Emendamento 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Testo della Commissione Emendamento

I piani per la ripresa e la resilienza 
rispettano i seguenti requisiti: – almeno il 
40 % dell'importo del piano per la ripresa 
e la resilienza contribuisce alla 
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transizione verde giusta;
– almeno il 20 % dell'importo del piano 
per la ripresa e la resilienza contribuisce 
alla trasformazione digitale;
– almeno il 30 % dell'importo del piano 
per la ripresa e la resilienza contribuisce 
alla coesione sociale e territoriale;
– almeno il 10 % dell'importo del piano 
per la ripresa e la resilienza contribuisce 
allo strumento Next Generation EU.

Or. en

Emendamento 622
José Gusmão

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

Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione del presente regolamento è 
pienamente conforme all'articolo 152 
TFUE e i piani nazionali per la ripresa e 
la resilienza adottati a norma del presente 
regolamento rispettano le prassi e i 
sistemi nazionali vigenti in materia di 
determinazione delle retribuzioni. Il 
presente regolamento tiene altresì conto 
dell'articolo 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
pertanto non pregiudica il diritto di 
negoziare, concludere o applicare accordi 
collettivi e di intraprendere azioni 
collettive in conformità del diritto e delle 
prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 623
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento non sostiene, direttamente o 
indirettamente, gli investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio, al trasporto 
o alla combustione di combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato entro il 31 
dicembre 2020 per integrare il presente 
regolamento elaborando orientamenti sul 
principio "non arrecare un danno 
significativo", quale definito all'articolo 
2, punto 17, del regolamento (UE) 
2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari e, per le questioni di carattere 
ambientale, all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili (tassonomia 
UE). La Commissione utilizza, ove 
possibile, i criteri di cui alla tassonomia 
dell'UE. I piani nazionali per la ripresa e 
la resilienza sono coerenti con tali 
orientamenti.

Or. en

Emendamento 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Esclusione dall'ambito di applicazione

Le spese di consumo e il finanziamento 
delle spese di bilancio regolari in corso 
non sono ammissibili al finanziamento a 
titolo del dispositivo in questione.

Or. en

Emendamento 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è migliorare la 
qualità di vita a breve, medio e lungo 
termine contribuendo ad affrontare le 
sfide delle sei aree di intervento di cui 
all'articolo 3, promuovendo così la 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione migliorando la resilienza 
sociale ed economica e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi, sostenendo le transizioni verde e 
digitale giuste, contribuendo a ripristinare 
il potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro di elevata qualità nel 
periodo successivo alla crisi della COVID-
19, a promuovere una crescita sostenibile e 
a rafforzare le infrastrutture sociali in 
maniera equa e inclusiva. Occorre 
prestare particolare attenzione 
all'interazione e alle interconnessioni tra 
le sei aree di intervento identificate 
all'articolo 3 e al modo in cui assicurare 
un approccio olistico e coerente volto ad 
aumentare il benessere generale.

Or. en
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Emendamento 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione concentrandosi 
sulle aree di intervento prioritarie a livello 
europeo e mirando quindi a migliorare la 
resilienza, la capacità di aggiustamento e la 
preparazione alle crisi degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale, economico e 
relativo al genere della crisi e sostenendo 
la trasformazione verde verso gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, ivi compreso l'obiettivo 
climatico nazionale e dell'Unione per il 
2030, e la transizione digitale aperta, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita sostenibile delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19, a 
garantire la trasformazione verso 
un'economia dell'assistenza, a tutelare i 
livelli di investimenti pubblici e a 
promuovere una crescita sostenibile ed 
equilibrata sotto il profilo del genere.

Or. en

Emendamento 628
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale e la transizione ambientale 
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resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

dell'Unione migliorando la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale, contribuendo in 
tal modo a ripristinare il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione, a 
incentivare la creazione di posti di lavoro 
nel periodo successivo alla crisi della 
COVID-19 e a promuovere una crescita 
sostenibile, un livello elevato di tutela 
dell'ambiente e gli obiettivi climatici 
dell'UE di cui al regolamento che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge 
europea sul clima).

Or. en

Emendamento 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri e contribuendo 
all'autonomia strategica dell'Unione, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi, segnatamente mediante 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali, e sostenendo le transizioni verde e 
digitale, in particolare nel conseguire gli 
obiettivi climatici aggiornati dell'Unione 
per il 2030 e l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050, contribuendo in tal 
modo a ripristinare il potenziale di crescita 
delle economie dell'Unione, a incentivare 
la creazione di posti di lavoro nel periodo 
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successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 630
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è agevolare le 
aree di intervento di cui all'articolo 3, 
promuovendo quindi la convergenza e la 
coesione economiche, sociali e territoriali 
crescenti dell'Unione, contrastando le 
disuguaglianze e l'esclusione sociale, 
migliorando la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi della COVID-19, sostenendo le 
transizioni verde e digitale, tutelando nel 
contempo i lavoratori che possano far 
fronte a un impatto negativo dovuto alle 
transizioni, contribuendo a ripristinare il 
potenziale di crescita sostenibile 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita equa, inclusiva e sostenibile.

Or. en

Emendamento 631
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
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resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri e contribuendo 
all'autonomia strategica dell'Unione, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo la transizione 
verso il conseguimento degli obiettivi 
ambientali e climatici del Green Deal 
europeo, ivi compreso l'obiettivo della 
neutralità climatica dell'UE entro il 2050 
e la transizione digitale, contribuendo in 
tal modo a ripristinare il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione, a 
incentivare la creazione di posti di lavoro 
nel periodo successivo alla crisi della 
COVID-19 e a promuovere una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale, economico e demografico della 
crisi e sostenendo le transizioni sostenibile, 
verde, digitale e demografica, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita e consentire la 
convergenza delle economie dell'Unione, a 
incentivare la creazione di posti di lavoro 
nel periodo successivo alla crisi della 
COVID-19 e a promuovere una crescita 
socioeconomica sostenibile a lungo 
termine, alimentata dai miglioramenti in 
termini di ecoefficienza, dalle misure 
resilienti di assistenza sanitaria, dalle 
azioni per il clima e dalle politiche di 
inclusione sociale.
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Or. en

Emendamento 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è sostenere la 
ripresa e promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale 
dell'Unione migliorando la resilienza, le 
sue infrastrutture critiche e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale, contribuendo in tal modo a 
ripristinare il potenziale di crescita e la 
competitività a lungo termine delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, nonché la 
connettività, mantenendo il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 634
Linea Søgaard-Lidell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
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sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

sostenendo le transizioni verde e digitale, 
in particolare nel conseguire gli obiettivi 
climatici aggiornati dell'Unione per il 
2030 e l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050, sostenendo i 
motori dell'economia dell'Unione, tra cui 
le start-up e le PMI, contribuendo in tal 
modo a ripristinare il potenziale di crescita 
delle economie dell'Unione, a incentivare 
la creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
l'economia degli Stati membri, nonché la 
coesione sociale e territoriale migliorando 
la resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie degli 
Stati membri, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a sostenere 
l'internazionalizzazione, la resilienza e la 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento, nonché l'aumento 
della produzione e dell'occupazione, in 
particolare dei settori più colpiti, quali 
turismo e filiera alimentare.

Or. en

Emendamento 636
Linea Søgaard-Lidell
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
competitività, la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale, contribuendo in tal modo a 
ripristinare il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile. Il 
miglioramento della competitività 
economica e il contrasto del 
protezionismo sono fondamentali per la 
ripresa di un'economia inclusiva e 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 637
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, affrontando le sfide di 
natura strutturale, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo alla crescente 
convergenza economica e sociale, a 
ripristinare il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
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crescita sostenibile. creazione di posti di lavoro e il 
conseguimento di solide posizioni di 
bilancio a medio termine e a promuovere 
una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, ivi comprese riforme 
intese a promuovere pubbliche 
amministrazioni più efficienti, attenuando 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo alla crescente 
convergenza economica e sociale, a 
ripristinare il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile e 
inclusiva.

Or. en

Emendamento 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
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degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
promuovendo in tal modo la mobilità 
sostenibile e incoraggiando gli 
investimenti nelle infrastrutture e nei 
trasporti ferroviari, contribuendo a 
ripristinare il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 640
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a sostenere le riforme 
necessarie per l'adesione alla zona euro 
degli Stati membri che si sono impegnati 
ad aderirvi, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 641
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è garantire la 
prosperità economica a lungo termine 
dell'Unione, promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale 
dell'Unione migliorando la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale nonché il 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
dell'Unione, contribuendo in tal modo a 
ripristinare il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. fr

Emendamento 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare lo 
sviluppo accelerato di attività compatibili 
con l'accordo di Parigi sul clima e la 
riduzione delle attività incompatibili delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en
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Emendamento 643
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale, economico e relativo al genere 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale e la promozione della parità di 
genere, contribuendo in tal modo a 
ripristinare il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile e 
inclusiva e la parità di genere.

Or. en

Emendamento 644
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19, ponendo l'accento 



AM\1213689IT.docx 45/285 PE657.420v01-00

IT

crescita sostenibile. in particolare sulla promozione della 
parità di genere nel mercato del lavoro, e 
a promuovere una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 645
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi, 
effettuando la transizione verso la 
neutralità climatica dell'Unione e 
conseguendo la piena sostenibilità 
ambientale, sostenendo la transizione 
digitale, contribuendo in tal modo a 
ripristinare il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione, a incentivare la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è migliorare la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie degli 
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sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

Stati membri, a incentivare una cultura 
dell'equità nel periodo successivo alla crisi 
della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 647
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo la transizione verde, ivi 
comprese le attività intermedie e 
contributive e la transizione digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
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resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile e il miglioramento 
della situazione demografica.

Or. en

Emendamento 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale, economico e relativo al genere 
della crisi e sostenendo le transizioni verde, 
assistenziale e digitale, contribuendo in tal 
modo a ripristinare il potenziale di crescita 
delle economie dell'Unione, a incentivare 
la creazione di posti di lavoro attenta alle 
problematiche di genere nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 650
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è affrontare le 
suddette aree di intervento, promuovendo 
in tal modo la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 651
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde, verso 
un'economia competitiva basata sulla 
conoscenza e digitale, contribuendo in tal 
modo a ripristinare il potenziale di crescita 
delle economie dell'Unione, a incentivare 
la creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile e 
competitiva.

Or. en
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Emendamento 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi, riducendo 
il divario infrastrutturale e sostenendo le 
transizioni verde e digitale, contribuendo in 
tal modo a ripristinare il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione, a 
incentivare la creazione di posti di lavoro 
nel periodo successivo alla crisi della 
COVID-19 e a promuovere una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 653
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la prosperità economica a lungo termine 
dell'Unione migliorando la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale, contribuendo in 
tal modo a ripristinare il potenziale di 
crescita e la competitività a lungo termine 
delle economie dell'Unione, a incentivare 
la creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en
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Emendamento 654
Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, in particolare promuovendo 
la crescita sostenibile e incentivando la 
creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19.

Or. en

Emendamento 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) misure volte a rafforzare le 
infrastrutture educative da zero a dodici 
anni al fine di adattare i gruppi scolastici 
ai requisiti sanitari della COVID-19 e 
seguire le raccomandazioni dell'OMS;

Or. en

Emendamento 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'UE e al 
rafforzamento del mercato unico 
mediante l'attuazione di misure quali:
– misure intese a realizzare gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal e 
a conseguire gli obiettivi dell'UE, 
contribuendo alla progressiva 
decarbonizzazione dell'economia, anche 
attraverso il finanziamento delle 
infrastrutture energetiche, in particolare 
le reti elettriche intelligenti e le reti del 
gas transitorie (ad esempio il gas naturale 
e/o l'idrogeno), misure di efficienza 
energetica, ivi comprese misure intese a 
sviluppare sistemi intelligenti di 
teleriscaldamento;
– misure volte a promuovere le 
infrastrutture digitali e la digitalizzazione 
dei sistemi nazionali e dei luoghi di 
lavoro, a migliorare l'accesso al lavoro 
digitale e a promuovere le competenze 
digitali;
– misure volte a sostenere la ripresa e la 
stabilità economiche, ivi comprese misure 
di solvibilità, incentivi all'adattamento 
alle politiche industriali, gli ecosistemi e 
la diversificazione delle catene di 
approvvigionamento, le PMI, la ricerca e 
l'innovazione, l'imprenditorialità, lo 
sviluppo di infrastrutture di trasporto, 
quali le reti TEN-T, la mobilità urbana e 
le soluzioni urbane intelligenti, quali le 
infrastrutture di ricarica per 
l'elettromobilità, il turismo sostenibile, 
anche attraverso lo sviluppo di 
infrastrutture turistiche, gli investimenti a 
favore dell'agricoltura sostenibile, come 
lo sviluppo di infrastrutture agricole o di 
impianti di produzione alimentare, 
nonché misure volte a promuovere lo 
sviluppo rurale e misure volte ad 
attenuare gli effetti della crisi sul processo 
di adozione della moneta unica da parte 
degli Stati membri non appartenenti alla 
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zona euro;
– misure volte a rafforzare la sicurezza 
sociale e i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e la 
formazione, le politiche inclusive del 
mercato del lavoro, compreso il dialogo 
sociale, la creazione di posti di lavoro di 
elevata qualità, la lotta alla povertà, alla 
disuguaglianza di reddito e alla 
disuguaglianza di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, la lotta alla 
povertà energetica, la creazione di pari 
opportunità, nonché la coesione 
economica, sociale e territoriale, ivi 
compresi gli investimenti territoriali 
integrati;
– misure volte a rafforzare la resilienza, 
l'accessibilità e la capacità dei sistemi 
sanitari e di assistenza, anche attraverso 
lo sviluppo di infrastrutture sanitarie, 
migliorando l'efficacia della pubblica 
amministrazione e dei sistemi nazionali, 
anche riducendo al minimo gli oneri 
amministrativi, nonché a potenziare 
l'efficacia dei sistemi giudiziari e la 
vigilanza antiriciclaggio;
– misure volte a promuovere l'istruzione e 
le competenze, anche attraverso lo 
sviluppo delle infrastrutture educative, il 
ruolo delle competenze attraverso la 
definizione delle priorità a livello 
generazionale per il miglioramento delle 
competenze, la riconversione e la 
riqualificazione professionale della forza 
lavoro attiva, i programmi di integrazione 
per i disoccupati, le politiche di 
investimento nell'accesso e nelle 
opportunità per bambini e giovani in 
materia di istruzione, sanità, nutrizione, 
occupazione e alloggi, nonché le politiche 
atte a colmare il divario generazionale.

Or. en

Emendamento 657
José Gusmão
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione, agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, al pilastro europeo dei 
diritti sociali, all'accordo di Parigi e al 
rafforzamento del mercato unico 
mediante l'attuazione di misure al fine di:
– realizzare gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi e del Green Deal, contribuendo 
alla decarbonizzazione dell'economia;
– sostenere la ripresa economica e le 
politiche industriali e contribuire alla 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento e alla promozione 
dei canali di produzione/distribuzione a 
corto raggio, delle PMI, della ricerca e 
dell'innovazione, nonché allo sviluppo 
delle infrastrutture sostenibili;
– rafforzare la sicurezza sociale e i sistemi 
di protezione sociale, l'apprendimento 
permanente e la formazione, le politiche 
del mercato del lavoro basate su rigorosi 
diritti del lavoro per combattere l'aumento 
della precarietà, compreso il dialogo 
sociale, la creazione di posti di lavoro di 
elevata qualità, la lotta alla povertà, alla 
disuguaglianza di reddito e alla 
disuguaglianza di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, la lotta alla 
povertà energetica e la creazione di pari 
opportunità;
– rafforzare la resilienza, l'accessibilità e 
la capacità dei sistemi sanitari e 
assistenziali pubblici;
– promuovere l'istruzione e le 
competenze, il ruolo del miglioramento 
delle competenze, della riconversione e 
della riqualificazione professionale della 
forza lavoro attiva, le politiche di 
investimento nell'accesso e nelle 
opportunità per bambini e giovani in 
materia di istruzione, sanità, nutrizione, 
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occupazione e alloggi.
Or. en

Emendamento 658
Andrey Novakov

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'UE mediante 
l'attuazione di misure quali:
– misure volte a rafforzare la resilienza, 
l'accessibilità e la capacità dei sistemi 
sanitari e di assistenza, migliorando 
l'efficacia della pubblica amministrazione 
e dei sistemi nazionali, anche riducendo 
al minimo gli oneri amministrativi, 
nonché a potenziare l'efficacia dei sistemi 
giudiziari e la vigilanza antiriciclaggio e 
rafforzare i sistemi di gestione della 
migrazione e delle frontiere;
– misure volte a sostenere la ripresa e la 
stabilità economiche, incentivi 
all'adattamento alle politiche industriali, 
gli ecosistemi e la diversificazione delle 
catene di approvvigionamento, le PMI, la 
ricerca e l'innovazione, 
l'imprenditorialità, il turismo, lo sviluppo 
di infrastrutture sostenibili, lo sviluppo di 
infrastrutture agricole, nonché misure 
volte ad attenuare gli effetti della crisi sul 
processo di adozione della moneta unica 
da parte degli Stati membri non 
appartenenti alla zona euro.

Or. en

Emendamento 659
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione, agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, al pilastro europeo dei 
diritti sociali, all'accordo di Parigi e al 
rafforzamento del mercato unico 
mediante l'attuazione di misure quali:
– misure intese a realizzare gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal e 
a conseguire i nuovi obiettivi dell'Unione 
per il 2030, contribuendo alla progressiva 
decarbonizzazione dell'economia e al 
conseguimento della neutralità climatica 
in linea con l'obiettivo dell'Unione di cui 
al regolamento XXXX/XX (Legge europea 
sul clima).

Or. en

Emendamento 660
Aurore Lalucq

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione, agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, al pilastro europeo dei 
diritti sociali, all'accordo di Parigi e al 
rafforzamento del mercato unico 
mediante l'attuazione di misure quali:
– misure intese a realizzare gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal e 
a conseguire i nuovi obiettivi dell'Unione 
per il 2030, contribuendo alla progressiva 
decarbonizzazione dell'economia e al 
conseguimento della neutralità climatica 
in linea con l'obiettivo dell'Unione di cui 
alla [Legge sul clima].

Or. en
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Emendamento 661
Luděk Niedermayer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione 
tramite l'attuazione di misure che 
accelerino in maniera significativa 
l'aumento della competenza in materia di 
TIC, in particolare a livello di istruzione 
primaria e secondaria, nonché misure 
volte a promuovere l'utilizzo della 
tecnologia per l'e-learning, 
l'apprendimento a distanza o 
l'apprendimento basato sui progetti, in 
particolare a livello di istruzione primaria 
e secondaria, e siano disponibili agli 
studenti in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione 
europea, agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro 
europeo dei diritti sociali e all'attuazione 
dell'accordo di Parigi, nonché al 
rafforzamento dei legami tra le economie, 
le società e le istituzioni europee.

Or. en

Emendamento 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'allegato IV del presente 
regolamento offre orientamenti non 
vincolanti in merito alle misure di riforma 
e di investimento che rientrano nelle aree 
di intervento a livello europeo di cui 
all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 664
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali basati sulle 
conoscenze scientifiche e definiti dal 
punto di vista temporale delle riforme e 
degli investimenti sulla base di indicatori 
armonizzati e della metodologia della 
contabilizzazione del capitale naturale e 
stabiliti nei loro piani per la ripresa, la 
resilienza e la transizione. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli esperti scientifici 
indipendenti e gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle misure di 
riforma e di investimento stabilite nei loro 
piani per la ripresa e la resilienza, in 
conformità delle aree di intervento 
prioritarie a livello europeo comuni 
definite all'articolo 3. L'obiettivo specifico 
è perseguito in stretta cooperazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 666
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme 
strutturali, ivi comprese quelle dei sistemi 
della pubblica amministrazione, e degli 
investimenti stabiliti nei loro piani per la 
ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico 
è perseguito in stretta cooperazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
chiari target intermedi e finali delle 
riforme a sostegno della crescita e degli 
investimenti sostenibili stabiliti nei loro 
piani per la ripresa e la resilienza. 
L'obiettivo specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
chiari target intermedi e finali delle 
riforme a sostegno della crescita e degli 
investimenti sostenibili stabiliti nei loro 
piani per la ripresa e la resilienza. 
L'obiettivo specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 669
Linea Søgaard-Lidell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta e 
trasparente cooperazione con gli Stati 
membri interessati.

Or. en

Emendamento 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le riforme e gli investimenti 
avviati dagli Stati membri dopo il 1° 
febbraio 2020 sono ammissibili 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza.

Or. en

Emendamento 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo sostiene 
finanziariamente i progetti nel settore 
della decarbonizzazione, della 
digitalizzazione e del sostegno delle PMI:
– il 40 % delle misure finanziate 
nell'ambito del dispositivo contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi di 
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decarbonizzazione dell'Unione, in 
particolare investendo nello sviluppo di 
nuove tecnologie e nella realizzazione di 
infrastrutture, ivi compresi gas e 
idrogeno;
– il 40 % delle misure finanziate 
nell'ambito del dispositivo contribuisce 
agli obiettivi di digitalizzazione 
dell'Unione, in particolare contribuendo 
alla ricerca, alle infrastrutture e allo 
sviluppo di servizi elettronici;
– il 20 % delle misure complessive è 
destinato a sostenere le PMI.

Or. en

Emendamento 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza sostiene unicamente progetti 
che rispettano il principio "non arrecare 
un danno significativo" di cui al 
regolamento (UE) 2020/852 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili.
La Commissione, mediante un atto 
delegato che integri il presente 
regolamento, istituisce norme dettagliate 
per l'applicazione del principio "non 
arrecare un danno significativo" al 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
mediante i criteri di cui al regolamento 
(UE) 2020/852 relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili.

Or. en
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Emendamento 673
Martin Hojsík

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di contribuire agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal 
europeo, e di esservi pienamente 
conforme, almeno il 37 % dell'importo di 
ciascun piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e il 10 % 
alla biodiversità. Tutti i fondi nell'ambito 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
rispettano i criteri del "non arrecare un 
danno significativo" di cui al regolamento 
(UE) 2020/852 [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili].

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione 2020/2732(RSP) il Parlamento europeo ha chiesto un obiettivo 
vincolante del 30 % in materia di clima e del 10 % in materia di biodiversità. Il Parlamento 
dovrebbe, per coerenza, chiedere una spesa relativa al clima superiore al 37 % (conforme 
alla scheda 84 di valutazione della Commissione sull'integrazione delle questioni climatiche 
del 27 agosto 2020) per raggiungere l'obiettivo del 30 % in materia di clima stabilito dal 
Consiglio europeo per il QFP e Next Generation EU e una spesa del 10 % in materia di 
biodiversità nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale approccio prevede un duplice 
conteggio: il raggiungimento dell'obiettivo in materia di biodiversità può essere agevolato 
dalla spesa relativa al clima.

Emendamento 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno del dispositivo non 
sostituisce le spese di bilancio correnti a 
livello nazionale e rispetta il principio 
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dell'addizionalità del finanziamento 
dell'Unione. Tuttavia, le spese ricorrenti 
degli investimenti e delle riforme sono 
considerate nel calcolo del costo del piano 
per la ripresa e la resilienza qualora 
abbiano benefici strutturali positivi diretti 
e qualora l'effetto negativo sul saldo 
pubblico sia solo temporaneo.

Or. en

Emendamento 675
Aurore Lalucq

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo sostiene solo le spese 
di bilancio correnti a livello nazionale o la 
riduzione di imposta pianificata come 
permanente qualora si possa dimostrare 
che tali spese o riduzione di imposta 
contribuiscano a uno degli obiettivi di cui 
all'articolo 3 sebbene siano state adottate 
misure per assicurare che non arrechino 
alcun danno all'azione in materia di 
clima e biodiversità né alla sostenibilità 
ambientale.

Or. en

Emendamento 676
Nicolae Ştefănuță

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno del dispositivo non si 
sostituisce alle spese nazionali e rispetta il 
principio dell'addizionalità, a meno che 
uno Stato membro non possa debitamente 
giustificare i limitati trasferimenti di spese 
a livello nazionale al fine di conseguire la 
media europea delle spese nazionali nei 
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settori dell'istruzione e della ricerca.
Or. en

Emendamento 677
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza assicura che il 50 % del 
dispositivo sostenga le azioni per il clima 
in linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo e dell'accordo di Parigi sul clima. 
Gli Stati membri identificano e 
monitorano la spesa per il clima 
utilizzando i criteri fissati dalla 
tassonomia dell'UE.

Or. en

Emendamento 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I progetti apportano un valore 
aggiunto dell'UE e occorre prestare 
priorità ai progetti transfrontalieri o a 
quelli che, a causa degli effetti di 
ricaduta, generano un valore aggiunto 
europeo in più di uno Stato membro o di 
una regione.

Or. en

Emendamento 679
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo non sostituisce le 
spese correnti a livello nazionale e gli 
Stati membri mantengono almeno lo 
stesso livello dei propri investimenti 
pubblici rispetto al livello medio degli 
investimenti pubblici nei cinque anni 
precedenti.

Or. en

Emendamento 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno del dispositivo non 
sostituisce le spese di bilancio correnti a 
livello nazionale e rispetta il principio 
dell'addizionalità del finanziamento 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il dispositivo non è in contrasto 
con gli interessi strategici ed economici 
dell'Unione. A tale riguardo, il sostegno 
non è erogato ai progetti che rientrano nei 
piani strategici di investimento dei paesi 
terzi.

Or. en

Emendamento 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La spesa pubblica corrente non è 
finanziata nell'ambito del dispositivo in 
questione.

Or. en

Emendamento 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il dispositivo non 
sostituisce le spese di bilancio regolari a 
livello nazionale.

Or. en

Emendamento 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Il dispositivo non finanzia 
progetti dannosi per il mercato unico o 
che contribuirebbero alla sua 
frammentazione.

Or. en

Emendamento 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Articolo 4 bis
Principi generali per le misure di 

investimento e di riforma presenti nei 
piani nazionali per la ripresa e la 

resilienza
1. Il dispositivo sostiene solo attività 
che non arrechino un danno significativo 
a uno o più obiettivi ambientali di cui 
all'articolo 9 del regolamento (UE) 
2020/852 a norma delle disposizioni di cui 
all'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 nonché attività svolte in 
conformità delle "garanzie minime di 
salvaguardia" a norma dell'articolo 18 
del regolamento (UE) 2020/852.
2. Il dispositivo non sostiene attività 
che comportano una dipendenza da attivi 
a elevata intensità di carbonio che 
compromettono il conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. In particolare, non sostiene 
investimenti connessi a:
(a) la disattivazione, il funzionamento, 
l'adattamento o l'estensione della durata 
di vita di centrali nucleari o la gestione o 
lo stoccaggio di rifiuti nucleari;
(b) la prospezione, la produzione, la 
trasformazione, la distribuzione, lo 
stoccaggio o la combustione dei 
combustibili fossili;
(c) lo smaltimento dei rifiuti in 
discariche;
(d) gli impianti per la combustione di 
rifiuti;
(e) le infrastrutture aeroportuali, 
eccetto nelle regioni ultraperiferiche;
(f) i veicoli dotati di motori a 
combustione interna.
3. Almeno il 40 % del costo totale 
stimato di tutti i piani per la ripresa e la 
resilienza di cui all'articolo 15 è 
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assegnato alle attività che contribuiscono 
in maniera considerevole alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici o 
all'adattamento ai medesimi a norma 
degli articoli 10 e 11 del regolamento 
(UE) 2020/852. Almeno il 10 % del costo 
totale stimato di tutti i piani per la ripresa 
e la resilienza è inoltre assegnato alle 
attività che contribuiscono in maniera 
considerevole a uno degli altri obiettivi 
ambientali a norma di tale regolamento. 
La Commissione adotta un atto delegato 
conformemente all'articolo 25 bis per 
specificare la metodologia e l'obbligo di 
comunicazione correlato per sostenere gli 
Stati membri a rispettare le prescrizioni di 
cui al presente paragrafo e a monitorare 
la conformità a dette prescrizioni.
Tutti i fondi assegnati all'area di 
intervento prioritaria a livello europeo 
interessata da una transizione verde, di 
cui all'articolo 14, paragrafo 1, 
sostengono attività economiche 
considerate ecosostenibili in conformità 
dell'articolo 3 del regolamento (UE) 
2020/852.
4. Le misure di investimento e 
riforma sostenute dal dispositivo non 
sostituiscono alcun obbligo né alcuna 
spesa di bilancio corrente a livello 
nazionale.
5. Il dispositivo non sostiene misure 
di investimento e riforma che non 
comportano un effetto duraturo o che 
riducono le entrate pubbliche per un 
periodo prolungato o in maniera 
permanente, quali sgravi fiscali o 
riduzioni di imposta.
6. Le misure di investimento e di 
riforma sostenute dal dispositivo 
rispettano il principio della parità di 
genere e assicurano un impatto 
equilibrato sotto il profilo del genere per 
quanto riguarda gli effetti 
sull'occupazione e i benefici finanziari, al 
fine di distribuire gli investimenti in 
maniera equilibrata nei settori a 
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prevalenza femminile e maschile, ivi 
compresi gli investimenti a favore 
dell'economia dell'assistenza. L'effetto 
aggregato delle misure nei piani nazionali 
è tenuto in considerazione nelle 
valutazioni nazionali dell'impatto di 
genere presentate alla Commissione e 
rappresenta una componente essenziale 
della valutazione del dispositivo.
7. Le misure di investimento e di 
riforma sostenute dal dispositivo 
concernenti l'acquisto e/o la concessione 
delle licenze del software e dell'hardware 
informatici rispettano i principi di 
accessibilità, interoperabilità, efficienza 
energetica e protezione dei dati personali, 
promuovono l'utilizzo di soluzioni open 
source e incentivano le operazioni 
commerciali con le piccole e medie 
imprese e le start-up.
8. Fatti salvi i requisiti di 
assegnazione di cui all'articolo 3, gli Stati 
membri assicurano l'assegnazione basata 
sulle esigenze dei fondi ricevuti dal 
dispositivo tra comuni e governi locali e 
assegnano almeno il 10 % del loro 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10 ai comuni e ai governi 
locali, nonché prevedono un accesso 
diretto a dette risorse. La Commissione 
adotta atti delegati conformemente 
all'articolo 25 bis per specificare le 
modalità che gli Stati membri devono 
adottare per la fornitura di risorse dal 
dispositivo ai comuni e ai governi locali.
9. Le misure di investimento e di 
riforma previste dopo il 1° febbraio 2020 
relative alle conseguenze economiche e 
sociali causate dalla pandemia di COVID-
19 sono ammissibili al sostegno del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
purché rispettino le prescrizioni di cui al 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Requisiti orizzontali

1. Conformemente all'articolo 16, 
paragrafo 2 bis, la Commissione assicura 
che: 
a) il dispositivo non sia in contrasto 
con gli interessi strategici ed economici 
dell'UE. A tale riguardo, il sostegno non è 
erogato ai progetti che rientrano nei piani 
strategici di investimento dei paesi terzi 
cui si applicano i fattori che possono 
incidere sulla sicurezza o sull'ordine 
pubblico di cui gli Stati membri e la 
Commissione devono tenere conto a 
norma dell'articolo 4 del regolamento 
(UE) 2019/452;
b) il dispositivo non sostituisca né 
finanzi le spese di bilancio correnti a 
livello nazionale e rispetti il principio 
dell'addizionalità del finanziamento 
dell'Unione; 
c) i piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza generino valore aggiunto 
europeo, ossia il valore derivante 
dall'intervento dell'Unione che va ad 
aggiungersi al valore che avrebbero 
altrimenti generato gli Stati membri se 
avessero agito da soli, e lo Stato membro 
interessato trarrà notevoli benefici dalle 
sinergie con altri piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza;
d) il piano per la ripresa e la 
resilienza rispetti i principi della strategia 
dell'UE per la parità di genere 2020-2025;
e) il dispositivo assegni almeno il 
37 % del costo totale stimato di tutti i 
piani per la ripresa e la resilienza di cui 
all'articolo 15 alle attività che 
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contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici;
f) ciascun piano per la ripresa e la 
resilienza rispetti i seguenti requisiti 
minimi di assegnazione: 
– il 20 % alla trasformazione verde verso 
la neutralità climatica prima del 2050, 
tenendo conto degli obiettivi del Green 
Deal; 
– il 20 % alla transizione verso una 
società e un'economia competitive, aperte 
e accessibili, in particolare assistendo 
nella digitalizzazione del settore privato, 
delle scuole e della pubblica 
amministrazione, ivi compresa la 
magistratura, tenendo conto degli obiettivi 
dell'agenda digitale; 
– il 20 % alle politiche per la prossima 
generazione, in particolare in materia di 
istruzione, alle politiche per i minori e 
alla disoccupazione giovanile, compresa 
la formazione professionale, tenendo 
conto degli obiettivi dell'agenda per le 
competenze per l'Europa, della garanzia 
per i giovani e della garanzia per 
l'infanzia. 
2. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde ai requisiti 
orizzontali precedentemente elencati, tale 
piano non sarà considerato ammissibile al 
finanziamento. Lo Stato membro 
interessato può chiedere assistenza 
tecnica nell'ambito dello strumento di 
assistenza tecnica onde permettere una 
migliore preparazione della proposta nei 
cicli successivi. 

Or. en

Emendamento 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

a) mediante l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
regolamento [EURI], a prezzi costanti, 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

a) mediante l'importo di 
200 000 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
regolamento [EURI], a prezzi costanti, 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) mediante l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
regolamento [EURI], a prezzi costanti, 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

a) mediante l'importo di 
337 968 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
regolamento [EURI], a prezzi costanti, 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) mediante l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
regolamento [EURI], a prezzi costanti, 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

a) mediante l'importo di 
312 500 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
regolamento [EURI], a prezzi 2018, 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

Or. en
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Emendamento 690
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) mediante l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
regolamento [EURI], a prezzi costanti, 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

a) mediante l'importo di 0 EUR di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto 
ii), del regolamento [EURI], a prezzi 
costanti, disponibile per il sostegno non 
rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

Or. de

Emendamento 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mediante l'importo di 
267 955 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

b) mediante l'importo di 
267 955 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito non 
rotativo agli Stati membri ai sensi degli 
articoli 12 e 13, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafo 5, del regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 692
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mediante l'importo di 
267 955 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 

b) mediante l'importo di 
100 000 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
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paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

Or. de

Emendamento 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mediante l'importo di 
267 955 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

b) mediante l'importo di 
120 000 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mediante l'importo di 
267 955 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

b) mediante l'importo di 
385 856 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

Or. en
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Emendamento 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mediante l'importo di 
267 955 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi costanti, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

b) mediante l'importo di 
360 000 000 000 EUR di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
[EURI], a prezzi 2018, disponibile per il 
sostegno sotto forma di prestito agli Stati 
membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto 
salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento [EURI].

Or. en

Emendamento 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) fino al 10% dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), è 
destinato al finanziamento dei progetti di 
comune interesse europeo specificati 
all'articolo 5 bis. Gli importi che 
finanziano i progetti di comune interesse 
europeo sono assegnati dalle quote degli 
Stati membri in cui sono attuati i progetti.

Or. en

Emendamento 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
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lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti.

lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, impegno dei portatori di 
interessi, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti. Gli 
Stati membri possono inoltre chiedere 
assistenza tecnica in conformità del 
regolamento XX/YYYY [strumento di 
assistenza tecnica].

Or. en

Emendamento 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, promuovendo la 
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comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti.

partecipazione delle autorità locali e 
regionali, delle parti sociali, delle 
organizzazioni della società civile e di altri 
portatori di interessi pertinenti, compresa 
la comunicazione istituzionale in merito 
alle priorità politiche dell'Unione, nella 
misura in cui si riferiscono agli obiettivi 
del presente regolamento, spese legate a 
reti informatiche destinate all'elaborazione 
e allo scambio delle informazioni, 
strumenti informatici istituzionali, e tutte le 
altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione di ogni 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti sul terreno e i 
costi della consulenza inter pares e degli 
esperti per la valutazione e l'attuazione di 
riforme e investimenti.

Or. en

Emendamento 699
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
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sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti.

sostenute dalla Commissione e dagli Stati 
membri o dagli agenti di gestione 
intermedia ai fini della gestione di ogni 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti sul terreno e i 
costi della consulenza inter pares e degli 
esperti per la valutazione e l'attuazione di 
riforme e investimenti.

Or. en

Emendamento 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti. 
Saranno escluse le spese di viaggio.

Or. en
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Motivazione

Al fine di considerare seriamente gli obiettivi del Green Deal, e alla luce dei requisiti di 
distanziamento sociale, i viaggi dovrebbero essere esclusi dalle spese coperte.

Emendamento 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme a sostegno della 
crescita e investimenti sostenibili.

Or. en

Emendamento 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE



PE657.420v01-00 80/285 AM\1213689IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni 
di esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione di ogni strumento. Le spese 
possono anche riguardare i costi di altre 
attività di sostegno, come il controllo di 
qualità e il monitoraggio dei progetti sul 
terreno e i costi della consulenza inter 
pares e degli esperti per la valutazione e 
l'attuazione di riforme e investimenti.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione del 
dispositivo e per il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti, azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale in merito alle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, spese legate a reti 
informatiche destinate all'elaborazione e 
allo scambio delle informazioni, strumenti 
informatici istituzionali, e tutte le altre 
spese di assistenza tecnica e amministrativa 
sostenute dalla Commissione ai fini della 
gestione del dispositivo. Le spese possono 
anche riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti sul terreno e i 
costi della consulenza inter pares e degli 
esperti per la valutazione e l'attuazione di 
riforme e investimenti.

Or. en

Emendamento 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel progetto di bilancio dell'UE 
per il 2025, la Commissione valuta 
l'importo previsto degli stanziamenti di 
impegno non utilizzati e del disimpegno 
degli stanziamenti disponibili per il 
sostegno non rimborsabile di cui al 
paragrafo 1, lettera b).
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L'importo previsto degli stanziamenti di 
impegno non utilizzati e del disimpegno 
degli stanziamenti disponibili per il 
sostegno non rimborsabile di cui al 
paragrafo 1, lettera b), è immesso nel 
bilancio dell'UE come entrate con 
destinazione specifica esterna ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario nel progetto di 
bilancio dell'UE per il 2025.

Or. en

Emendamento 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel progetto di bilancio dell'UE 
per il 2025, la Commissione valuta 
l'importo previsto degli stanziamenti di 
impegno non utilizzati e del disimpegno 
degli stanziamenti disponibili per il 
sostegno non rimborsabile di cui al 
paragrafo 1, lettera b).
L'importo previsto degli stanziamenti di 
impegno non utilizzati e del disimpegno 
degli stanziamenti disponibili per il 
sostegno non rimborsabile di cui al 
paragrafo 1, lettera b), è immesso nel 
bilancio dell'UE come entrate con 
destinazione specifica esterna ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario nel progetto di 
bilancio dell'UE per il 2025.

Or. en

Emendamento 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del presente regolamento, le 
aliquote massime di intensità di aiuto per 
gli investimenti effettuati dalle micro, 
piccole, medie e altre imprese, di cui al 
regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione e al regolamento (UE) 
n. 702/2014 della Commissione, possono 
essere aumentate del 25 %, purché l'aiuto 
massimo combinato non superi il 90 % dei 
costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Progetti di comune interesse europeo

L'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, lettera b bis), è utilizzato per il 
finanziamento dei progetti di comune 
interesse europeo che hanno una 
copertura europea e apportano un grande 
contributo alla transizione verde e digitale 
e alla ripresa economica nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19. I 
progetti di comune interesse europeo sono 
introdotti dalla Commissione mediante 
atti delegati che specificano gli Stati 
membri partecipanti, gli importi, i target 
intermedi e finali e i progetti/tipi di 
progetti prioritari. I progetti di comune 
interesse europeo sono:
- turismo sostenibile
- industria aeronautica
- navigabilità delle acque interne
- ERTMS sui corridoi europei per il 
trasporto delle merci
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- collegamenti energetici transfrontalieri.
Or. en

Emendamento 707
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Fondi non utilizzati

I fondi non utilizzati del dispositivo in 
questione non sono ridestinati o trasferiti 
ad altre linee di bilancio.

Or. en

Emendamento 708
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Risorse provenienti da programmi in 

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

Or. en

Emendamento 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov
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Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Risorse provenienti da programmi in 

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

Or. en

Emendamento 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Risorse provenienti da programmi in 

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

Or. en

Emendamento 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risorse provenienti da programmi in 
regime di gestione concorrente

Trasferimento di risorse tra il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza e altri 
programmi dell'UE

Or. en

Emendamento 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 713
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le risorse assegnate agli Stati membri in 
regime di gestione concorrente possono, su 
loro richiesta, essere trasferite al 
dispositivo. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario. Tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato e sono soggette agli stessi 
requisiti, in materia di sana gestione 



PE657.420v01-00 86/285 AM\1213689IT.docx

IT

finanziaria, dei fondi originari.
Or. en

Emendamento 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le risorse assegnate agli Stati membri in 
regime di gestione concorrente possono, su 
loro richiesta, essere trasferite al 
dispositivo, con un limite massimo del 
10 % della dotazione di bilancio dello 
Stato membro. La Commissione esegue 
tali risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario. Tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 715
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le risorse assegnate agli Stati membri in 
regime di gestione concorrente possono, su 
loro richiesta, essere trasferite al 
dispositivo (a eccezione del FESR, del 
FEASR e del FSE+). La Commissione 
esegue tali risorse direttamente in 
conformità all'articolo 62, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento finanziario. Tali 
risorse sono utilizzate a beneficio dello 
Stato membro interessato.

Or. en
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Emendamento 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'importo in essere non utilizzato nel 
quadro del dispositivo è trasferito in una 
riserva di bilancio che può essere 
utilizzata per rafforzare i programmi 
dell'UE in regime di gestione diretta nei 
settori della ricerca e dell'innovazione 
(Orizzonte Europa), dell'istruzione 
(Erasmus+), delle infrastrutture 
(meccanismo per collegare l'Europa), 
della digitalizzazione (Europa digitale) e 
della gestione delle frontiere (Fondo per 
la gestione integrata delle frontiere).
La riserva di bilancio è sbloccata in parte 
o in tutti i suoi elementi solo dopo che la 
Commissione abbia concluso che i 
programmi indicati al primo comma non 
possono raggiungere gli obiettivi di cui 
alla rispettiva legislazione, senza alcun 
aumento del finanziamento.
La riserva di bilancio e i successivi 
trasferimenti rispettano le norme stabilite 
nel regolamento finanziario ed è soggetta 
all'approvazione del Parlamento e del 
Consiglio.
L'importo ancora presente nella riserva di 
bilancio al 31 dicembre 2027 è utilizzato 
integralmente per il rimborso del 
finanziamento determinato dalla 
Commissione ai fini del finanziamento del 
dispositivo.

Or. en

Emendamento 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono proporre di 
assegnare parte del proprio piano per la 
ripresa e la resilienza allo strumento di 
assistenza tecnica e ai programmi in 
regime di gestione concorrente. L'importo 
assegnato contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi del presente regolamento in 
conformità dell'articolo 4 ed è attuato in 
conformità delle regole dei fondi cui le 
risorse sono trasferite e a favore dello 
Stato membro interessato. Non è 
necessario alcun cofinanziamento per 
l'importo trasferito. La Commissione 
esegue tali risorse in conformità 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario. 
Le richieste a norma del secondo comma 
per i programmi in regime di gestione 
concorrente stabiliscono l'importo 
complessivo trasferito per ogni anno dal 
fondo e per categoria di regione, se del 
caso, sono debitamente motivate e 
accompagnate dal programma o dai 
programmi rivisti, dai quali le risorse 
devono essere trasferite. 

Or. en

Emendamento 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta alla dotazione finanziaria di 
cui all'articolo 6, primo comma, gli Stati 
membri possono proporre di assegnare 
parte del proprio piano per la ripresa e la 
resilienza allo strumento di assistenza 
tecnica. L'importo assegnato contribuisce 
alla realizzazione di riforme e investimenti 
nelle aree di intervento a livello europeo 
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di cui all'articolo 3, in particolare quelle 
connesse alla resilienza istituzionale. 
L'importo assegnato contribuisce inoltre 
all'aumento dell'assistenza tecnica per la 
preparazione, l'attuazione, la revisione e il 
miglioramento dei loro piani per la 
ripresa e la resilienza. L'importo 
assegnato è attuato in conformità delle 
regole dei fondi cui le risorse sono 
trasferite e a favore dello Stato membro 
interessato. La Commissione esegue tali 
risorse in conformità dell'articolo 62, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
finanziario.

Or. en

Emendamento 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2) Occorre rimborsare i fondi versati del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
che gli Stati membri hanno utilizzato in 
maniera errata. Tali fondi devono essere 
utilizzati per compensare i tagli nel QFP o 
i prossimi bilanci nei settori della ricerca, 
della transizione energetica, delle reti di 
trasporto e dell'istruzione.

Or. en

Emendamento 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il pagamento dei fondi e l'importo dei 
prestiti devono essere strettamente 
connessi agli obiettivi e ai progetti 
concordati per i quali non si applica la 
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regola N+.
Or. en

Emendamento 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono proporre di 
assegnare parte del proprio piano per la 
ripresa e la resilienza al loro comparto 
dello Stato membro nell'ambito del 
programma InvestEU per sostenere azioni 
connesse alla solvibilità delle imprese 
stabilite in uno Stato membro e che 
operano nell'Unione. L'importo assegnato 
è attuato in conformità delle norme del 
programma InvestEU e a favore dello 
Stato membro interessato. La 
Commissione esegue tali risorse in 
conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento finanziario. 

Or. en

Emendamento 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Utilizzo del dispositivo attuato tramite o in 

combinazione con InvestEU
1. In conformità delle prescrizioni di cui 
al presente articolo, gli Stati membri 
possono assegnare su base volontaria, nel 
piano per la ripresa e la resilienza, 
l'importo da eseguire tramite InvestEU. 
L'importo da eseguire tramite InvestEU 
può essere utilizzato per sostenere la 
solvibilità delle società stabilite negli Stati 
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membri interessati. Il piano per la ripresa 
e la resilienza contiene la motivazione del 
ricorso alle garanzie di bilancio InvestEU.
Nelle dotazioni di cui al primo comma, gli 
Stati membri possono assegnare una parte 
delle risorse di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, a InvestEU per la 
corrispondente Assistenza InvestEU per le 
attività indicate nell'accordo di contributo 
di cui all'articolo [9] del [regolamento 
InvestEU].
2. Per le richieste di modifica di un 
piano per la ripresa e la resilienza di cui 
all'articolo 18 possono essere individuate 
solo risorse di anni futuri.
3. L'importo di cui al paragrafo 1, 
primo comma, è impiegato per creare la 
dotazione della parte della garanzia 
dell'UE che si riferisce al comparto dello 
Stato membro.
4. Se [entro il 31 dicembre 2021] non 
è stato concluso un accordo di contributo 
di cui all'articolo [9] del [regolamento 
InvestEU] per l'importo di cui al 
paragrafo 1, lo Stato membro presenta 
una richiesta di modifica del piano per la 
ripresa e la resilienza conformemente 
all'articolo 18, al fine di utilizzare 
l'importo corrispondente. L'accordo di 
contributo per un importo di cui al 
paragrafo 1 assegnato nella richiesta di 
modifica di un piano per la ripresa e la 
resilienza è concluso contestualmente 
all'adozione della decisione che modifica 
il piano.
5. Se entro [9] mesi dall'approvazione 
dell'accordo di contributo ai sensi 
dell'articolo 9 del [regolamento InvestEU] 
un accordo di garanzia non è stato 
concluso, i rispettivi importi sono 
trasferiti al dispositivo e gli Stati membri 
presentano una richiesta corrispondente 
di modifica del piano per la ripresa e la 
resilienza.
6. Se entro [quattro anni] dalla firma 
di un accordo di garanzia di cui 



PE657.420v01-00 92/285 AM\1213689IT.docx

IT

all'articolo [9] del [regolamento 
InvestEU] esso non è stato attuato 
completamente, lo Stato membro può 
chiedere che gli importi impegnati 
nell'accordo di garanzia ma non riservati 
a copertura di prestiti o altri strumenti di 
rischio sottostanti siano trattati come 
indicato nel paragrafo 5.
7. Le risorse generate da importi 
contribuiti a InvestEU o imputabili a 
questi ed eseguite mediante garanzie di 
bilancio sono messe a disposizione dello 
Stato membro e impiegate per forme di 
sostegno rimborsabile in conformità del 
piano per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Gli stanziamenti di pagamento dei fondi e 
l'importo dei prestiti sono strettamente 
connessi agli obiettivi e ai progetti 
concordati per i quali non si applica la 
regola N+.

Or. en

Emendamento 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è 
attuato dalla Commissione in regime di 
gestione diretta, in conformità del 

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è 
attuato dalla Commissione in regime di 
gestione diretta, in conformità del 
regolamento finanziario. La Corte dei 
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regolamento finanziario. conti europea, ai sensi dell'articolo 287, 
paragrafo 1, TFUE esamina i conti di 
tutte le entrate e le spese dell'Unione, tra 
cui quelli derivanti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento del dispositivo, 
nell'ambito di Next Generation EU, è 
accompagnato da un piano di rimborso 
chiaro e credibile, senza ricorrere al QFP.

Or. en

Emendamento 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del finanziamento sostenibile del 
dispositivo, la Commissione e il Consiglio 
si impegnano a introdurre un calendario 
chiaro e vincolante per un paniere di 
nuove risorse proprie che entra nel 
bilancio dell'Unione nel corso del 
prossimo quadro finanziario pluriennale. 
L'importo delle nuove risorse proprie è 
sufficiente a coprire almeno il capitale e 
gli interessi passivi connessi 
all'ottenimento di finanziamenti 
nell'ambito di Next Generation EU.

Or. en

Emendamento 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce misure 
antifrode efficaci e proporzionate, 
tenendo conto dei rischi individuati.

Or. en

Emendamento 728
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Controlli e audit efficienti ed efficaci
1. La Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la 
Corte dei conti sono espressamente 
autorizzati a esercitare i loro diritti come 
previsto all'articolo 129, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.
2. In conformità delle disposizioni e 
delle procedure di cui al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e al 
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi 
controlli e verifiche sul posto, al fine di 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione in 
relazione al sostegno nell'ambito del 
dispositivo.
3. La Commissione istituisce misure 
antifrode efficaci e proporzionate, 
tenendo conto dei rischi individuati. A tal 
fine, la Commissione sviluppa o adatta i 
sistemi informatici esistenti per creare un 
sistema digitale di rendicontazione sulla 
performance che consenta il 
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monitoraggio, l'individuazione e la 
segnalazione di irregolarità o frodi.
4. Le autorità degli Stati membri 
coinvolte nell'attuazione del sostegno 
nell'ambito del dispositivo conservano i 
dati degli operatori economici e dei loro 
titolari effettivi, ove tali titolari siano 
persone fisiche, che partecipano 
all'esecuzione dei fondi.

Or. en

Emendamento 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza si aggiunge al 
sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e 
programmi dell'Unione. I progetti di 
riforma e di investimento possono essere 
sostenuti da altri programmi e strumenti 
dell'Unione, a condizione che tale sostegno 
non copra lo stesso costo.

Il sostegno nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza può aggiungersi al 
sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e 
programmi dell'Unione. I progetti di 
riforma e di investimento possono essere 
sostenuti da altri programmi e strumenti 
dell'Unione, a condizione che tale sostegno 
non copra lo stesso costo.

Or. en

Emendamento 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di 
investimento soddisfano entrambi gli 
aspetti dell'addizionalità di cui all'articolo 
209, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento finanziario.

Or. en
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Emendamento 731
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni 
comuni[...].
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
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Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. fr

Emendamento 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul (...).
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
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sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 



AM\1213689IT.docx 99/285 PE657.420v01-00

IT

sul (...).
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 734
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
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giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul (...).
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
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cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul (...).
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
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sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul (...).
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure per collegare il dispositivo ad una 
sana governance economica

Misure per collegare il dispositivo ad una 
sana governance economica e agli obiettivi 
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climatici, ambientali e sociali dell'Unione
Or. en

Emendamento 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

soppresso

La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul (...).

Or. en

Emendamento 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

1. Il finanziamento a titolo del 
dispositivo non è concesso nei seguenti 
casi:

a) qualora il Consiglio abbia deciso, 
conformemente all'articolo 126, 
paragrafo 6, del trattato, che esiste un 
disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato 
membro beneficiario e qualora abbia 
determinato, conformemente all'articolo 
126, paragrafo 8, del trattato, che lo Stato 
membro interessato non abbia dato 
seguito effettivo a una sua 
raccomandazione formulata ai sensi 
dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;
b) se il Consiglio adotta due 
raccomandazioni successive nella stessa 
procedura per gli squilibri, a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1176/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
motivate dal fatto che uno Stato membro 
ha presentato un piano d'azione correttivo 
insufficiente;
c) se il Consiglio adotta due decisioni 
successive nella stessa procedura per gli 
squilibri, a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1176/2011, con cui accerta 
l'inadempimento dello Stato membro per 
non aver adottato l'azione correttiva 
raccomandata;
d) se la Commissione conclude che lo 
Stato membro non ha adottato misure di 
cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del 
Consiglio e, di conseguenza, decide di non 
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autorizzare l'erogazione del sostegno 
finanziario concesso a tale Stato membro;
e) se il Consiglio decide che uno 
Stato membro non adempie al programma 
di aggiustamento macroeconomico di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. 472/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o alle misure richieste da una 
decisione del Consiglio adottata a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
Qualora uno Stato membro si trovi in una 
o più delle suddette situazioni, la 
Commissione può decidere di sospendere 
la totalità o parte degli impegni e dei 
pagamenti a titolo del dispositivo allo 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

1. La Commissione, adotta una 
decisione, mediante atti delegati, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza nei 
seguenti casi:

(a) se il Consiglio decide a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 8, o 
dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che 
lo Stato membro interessato non ha 
adottato azioni efficaci per correggere il 
suo disavanzo eccessivo;
(b) se il Consiglio adotta due 
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raccomandazioni successive nella stessa 
procedura per gli squilibri, a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1176/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
motivate dal fatto che uno Stato membro 
ha presentato un piano d'azione correttivo 
insufficiente;
(c) se il Consiglio adotta due decisioni 
successive nella stessa procedura per gli 
squilibri, a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1176/2011, con cui accerta 
l'inadempimento dello Stato membro per 
non aver adottato l'azione correttiva 
raccomandata;
(d) se la Commissione conclude che lo 
Stato membro non ha adottato misure di 
cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del 
Consiglio e, di conseguenza, decide di non 
autorizzare l'erogazione del sostegno 
finanziario concesso a tale Stato membro; 
(e) se il Consiglio decide che uno Stato 
membro non adempie al programma di 
aggiustamento macroeconomico di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. 472/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o alle misure richieste da una 
decisione del Consiglio adottata a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE. (...)

Or. en

Emendamento 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante una decisione di esecuzione, per 
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sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC], una sospensione 
automatica per il periodo di tempo 
necessario per l'adozione delle decisioni di 
cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e una 
sospensione automatica per i pagamenti 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza entrano in vigore con effetto 
immediato.

Or. en

Emendamento 743
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data della 
decisione di sospensione.

La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data della 
decisione di sospensione. La decisione di 
recuperare i pagamenti si applica agli 
importi già versati dal dispositivo e 
ricevuti dallo Stato membro interessato.

Or. en
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Emendamento 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data della 
decisione di sospensione.

La sospensione dei pagamenti di cui al 
paragrafo 1 si applica alle domande di 
pagamento presentate dopo la data della 
sospensione.

Or. en

Emendamento 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le imprese destinatarie non 
devono essere registrate in paradisi fiscali 
figuranti nella lista UE delle giurisdizioni 
non cooperative a fini fiscali del Consiglio 
e, qualora lo siano, possono continuare a 
essere imprese destinatarie solo se si 
impegnano ad adottare azioni finalizzate 
al ritiro dalla lista entro un periodo di 
tempo determinato di 6 mesi.

Or. en

Emendamento 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La decisione di sospendere i 
pagamenti di cui al paragrafo 1 non si 
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applica purché sia attivata la clausola di 
salvaguardia generale del patto di stabilità 
e crescita in conformità dell'articolo 5, 
paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1466/97 e 
persistano gravi conseguenze economiche 
e sociali della pandemia di COVID-19.

Or. en

Emendamento 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

2. La Commissione revoca la 
sospensione degli impegni nei seguenti 
casi:

(a) se la procedura per disavanzo 
eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 
9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del 
Consiglio o il Consiglio ha deciso, a 
norma dell'articolo 126, paragrafo 12, 
TFUE, di abrogare la decisione 
riguardante l'esistenza di un disavanzo 
eccessivo;
(b) se il Consiglio ha approvato il 
piano d'azione correttivo presentato dallo 
Stato membro interessato a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1176/2011 o la 
procedura per gli squilibri eccessivi è 
sospesa a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 5, di detto regolamento o il 
Consiglio ha chiuso la procedura per gli 
squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 
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di detto regolamento;
(c) se la Commissione ha concluso 
che lo Stato membro ha adottato le misure 
opportune di cui al regolamento (CE) 
n. 332/2002;
(d) se la Commissione ha concluso 
che lo Stato membro interessato ha 
adottato le misure opportune per attuare il 
programma di aggiustamento di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. 472/2013 o le misure richieste con 
decisione del Consiglio a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
In seguito a revoca della sospensione 
degli impegni, la Commissione iscrive 
nuovamente in bilancio gli impegni 
sospesi a norma dell'articolo [8] del 
regolamento (UE, Euratom) [[…] 
(regolamento QFP)] del Consiglio.

Or. en

Emendamento 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

2. Qualora il Consiglio decida che lo 
Stato membro interessato ha adottato 
l'azione correttiva necessaria, la 
Commissione decide, senza indugio, di 
revocare la sospensione.

Or. en

Emendamento 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante una decisione di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

Or. en

Emendamento 750
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] la Commissione adotta una 
decisione, mediante un atto di esecuzione, 
per revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

Or. en

Emendamento 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 a maggioranza qualificata, 
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sulla base di una proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso in cui il semestre europeo 
e in particolare le raccomandazioni 
specifiche per paese identifichino sfide 
che richiedono riforme urgenti ma lo 
Stato membro in questione faccia un uso 
inadeguato dei fondi assegnati o la 
Commissione abbia deciso di sospendere 
tali fondi a causa di un'attuazione 
insoddisfacente dei piani per la ripresa e 
la resilienza o in caso di carenze 
riguardanti lo Stato di diritto, le azioni a 
livello regionale e locale, ivi comprese le 
iniziative della società civile che 
contribuiscono ad affrontare tali sfide, 
continuano a beneficiare del dispositivo e 
i fondi sono resi disponibili alle autorità 
regionali e locali e ad altri portatori di 
interessi, comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di non conformità 
significativa in relazione agli obiettivi 
dell'UE in materia di clima e ambiente, in 
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particolare al conseguimento degli 
obiettivi climatici aggiornati dell'Unione 
per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050, nonché al pilastro 
europeo dei diritti sociali, la Commissione 
adotta una decisione mediante un atto 
delegato a norma dell'articolo 25 bis, per 
sospendere la totalità o parte dei 
pagamenti nell'ambito del dispositivo.

Or. en

Emendamento 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il controllo esterno delle attività 
intraprese in conformità del presente 
regolamento è condotto dalla Corte dei 
conti europea a norma dell'articolo 287 
TFUE. La Commissione, gli Stati membri 
beneficiari e qualsiasi persona o entità 
che riceve i fondi dell'Unione assicurano 
che la Corte dei conti abbia pieno accesso 
a tutte le informazioni che considera 
necessarie allo svolgimento dei suoi 
controlli.

Or. en

Emendamento 755
Linea Søgaard-Lidell

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di non conformità 
significativa in relazione agli obiettivi 
dell'UE in materia di clima e ambiente, in 
particolare al conseguimento degli 
obiettivi climatici aggiornati dell'Unione 
per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050, la Commissione 
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adotta misure per sospendere la totalità o 
parte dei pagamenti nell'ambito del 
dispositivo.

Or. en

Emendamento 756
Johan Van Overtveldt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Uno Stato membro rimborsa alla 
Commissione i contributi finanziari 
versati a norma dell'articolo 15 in 
relazione all'impegno di riforma, in caso 
di inversione significativa dei processi di 
riforma che rientravano nel piano 
nazionale per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione informa il 
Parlamento europeo in merito 
all'attuazione del presente articolo. In 
particolare, ove per uno Stato membro 
risulti soddisfatta una delle condizioni di 
cui al paragrafo 1, la Commissione 
informa immediatamente il Parlamento 
europeo e trasmette informazioni 
dettagliate sui pagamenti che potrebbero 
formare oggetto di sospensione di impegni 
o di pagamenti.
Il Parlamento europeo può invitare la 
Commissione a un dialogo strutturato 
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sull'applicazione del paragrafo 1, in 
particolare alla luce delle informazioni 
trasmesse a norma del primo comma.
La Commissione non propone un atto di 
esecuzione di cui al paragrafo 1 a meno 
che il dialogo strutturato di cui al secondo 
comma non si consideri completato in 
una comunicazione ufficiale del 
Parlamento.

Or. en

Emendamento 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 

di diritto
1. Il dispositivo è disponibile solo per 
gli Stati membri impegnati a rispettare lo 
Stato di diritto e i valori fondamentali 
dell'Unione. Prima di ricevere qualsiasi 
pagamento a titolo del dispositivo, gli Stati 
membri firmano l'impegno nei confronti 
dello Stato di diritto. L'impegno 
rappresenta un impegno politico inteso a 
tutelare e rispettare lo Stato di diritto e i 
valori fondamentali dell'Unione. La 
Commissione adotta suddetto impegno 
mediante un atto delegato.
2. Alla Commissione è conferito il 
potere di avviare la sospensione degli 
stanziamenti di impegno o di pagamento 
agli Stati membri nell'ambito del 
dispositivo in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto, qualora compromettano o 
rischino di compromettere i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione.
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3. In particolare, sono considerati 
carenze generalizzate per quanto riguarda 
lo Stato di diritto, qualora compromettano 
o rischino di compromettere i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, gli 
elementi seguenti:
a) le minacce all'indipendenza della 
magistratura, compresa qualsiasi 
limitazione della capacità di esercitare 
autonomamente le funzioni 
giurisdizionali conseguita intervenendo 
dall'esterno sulle garanzie di 
indipendenza, limitando l'attività 
giudicante su ordine esterno, rivedendo 
arbitrariamente le norme relative alla 
nomina o alle condizioni di servizio del 
personale giudiziario o influenzando il 
personale giudiziario in qualsiasi modo 
che ne metta a repentaglio l'imparzialità o 
interferendo con l'indipendenza dei 
rappresentati legali;
b) l'omessa prevenzione, rettifica e 
sanzione delle decisioni arbitrarie o 
illegittime assunte da autorità pubbliche, 
incluse le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, la mancata 
assegnazione di risorse finanziarie e 
umane a scapito del loro buon 
funzionamento o il fatto di non garantire 
l'assenza di conflitti di interesse;
c) il ridimensionamento della 
disponibilità e dell'efficacia delle vie di 
ricorso, ad esempio attraverso norme 
procedurali restrittive, la mancata 
esecuzione delle sentenze o la limitazione 
dell'efficacia delle indagini, delle azioni 
penali o delle sanzioni per violazione della 
legge;
d) la compromissione della capacità 
amministrativa degli Stati membri di 
rispettare gli obblighi derivanti 
dall'appartenenza all'Unione, inclusa la 
capacità di attuare efficacemente le 
norme, i criteri e le politiche che 
costituiscono il corpus del diritto 
dell'Unione;
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e) le misure che ledono la tutela della 
confidenzialità fra avvocato e cliente.
4. Può essere constatata una carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di 
diritto in uno Stato membro qualora una 
o più delle seguenti, in particolare, sia 
compromessa o rischi di essere 
compromessa:
a) il corretto funzionamento delle 
autorità di tale Stato membro che 
eseguono il dispositivo, in particolare nel 
contesto delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti o di 
concessione delle sovvenzioni;
b) il corretto funzionamento 
dell'economia di mercato, rispettando al 
riguardo la concorrenza e le forze di 
mercato dell'Unione, nonché attuando 
efficacemente gli obblighi derivanti 
dall'adesione, compreso il rispetto della 
finalità dell'unione politica, economica e 
monetaria;
c) la corretta operatività delle 
autorità preposte al controllo finanziario, 
al monitoraggio e agli audit interni ed 
esterni, nonché il corretto funzionamento 
di sistemi efficaci e trasparenti di gestione 
finanziaria e di rendicontazione;
d) il corretto funzionamento dei 
servizi responsabili delle indagini e 
dell'azione penale nella repressione delle 
frodi, incluse le frodi fiscali, della 
corruzione o di altre violazioni del diritto 
dell'Unione che riguardano l'attuazione 
del dispositivo;
e) l'effettivo controllo giurisdizionale, 
da parte di organi giurisdizionali 
indipendenti, delle azioni od omissioni 
compiute dalle autorità di cui alle lettere 
a), c) e d);
f) la prevenzione e la repressione 
delle frodi, incluse le frodi fiscali, della 
corruzione o di altre violazioni del diritto 
dell'Unione che riguardano l'attuazione 
del dispositivo, nonché l'imposizione di 
sanzioni effettive e dissuasive ai 
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beneficiari da parte degli organi 
giurisdizionali nazionali o delle autorità 
amministrative;
g) il recupero dei fondi indebitamente 
versati;
h) la prevenzione e la repressione 
dell'evasione fiscale e della concorrenza 
fiscale e la corretta operatività delle 
autorità che partecipano alla 
cooperazione amministrativa in materia 
fiscale;
i) l'effettiva e tempestiva 
collaborazione con l'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode e, se lo Stato membro 
interessato vi aderisce, con la Procura 
europea nelle loro indagini o azioni 
penali conformemente ai rispettivi atti 
giuridici e al principio di leale 
cooperazione;
j) la corretta attuazione del 
dispositivo a seguito di una violazione 
sistematica dei diritti fondamentali.
5. Se sono soddisfatte le condizioni di 
cui al paragrafo 4, possono essere 
adottate una o più delle seguenti misure:
(1) divieto di sottoscrivere nuovi impegni 
giuridici;
(2) sospensione degli impegni;
(3) riduzione degli impegni, anche 
attraverso rettifiche finanziarie;
(4) riduzione dei prefinanziamenti;
(5) interruzione dei termini di pagamento;
(6) sospensione dei pagamenti.
Salvo ove diversamente disposto dalla 
decisione recante adozione delle misure, 
l'imposizione di misure adeguate non 
incide sull'obbligo degli Stati membri di 
effettuare pagamenti ai destinatari o 
beneficiari finali.
Le misure adottate sono proporzionate 
alla natura, alla gravità, alla durata e alla 
portata della carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto. Esse 
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devono, nella misura del possibile, 
riguardare le azioni dell'Unione 
effettivamente o potenzialmente 
compromesse da tale carenza.
La Commissione fornisce informazioni e 
orientamenti a beneficio dei destinatari 
finali o dei beneficiari finali circa gli 
obblighi degli Stati membri attraverso un 
sito web o un portale Internet.
La Commissione mette altresì a 
disposizione su detto sito web o portale gli 
strumenti adeguati per consentire ai 
destinatari finali o ai beneficiari finali di 
informare la Commissione in merito a 
qualsivoglia violazione di tali obblighi 
che, secondo detti destinatari o beneficiari 
finali, li riguarda direttamente. Le 
informazioni fornite dai destinatari finali 
o dai beneficiari finali ai sensi del 
presente paragrafo possono essere prese 
in considerazione dalla Commissione solo 
se accompagnate da una prova che il 
destinatario finale o beneficiario finale 
interessato ha sporto una denuncia 
formale all'autorità competente.
Sulla base delle informazioni fornite dai 
destinatari o beneficiari finali, la 
Commissione assicura che qualsiasi 
importo dovuto dagli Stati membri sia 
effettivamente versato ai destinatari o 
beneficiari finali.
6. Se ritiene che vi siano motivi 
fondati per concludere che le condizioni 
di cui al paragrafo 4 sono soddisfatte, la 
Commissione trasmette allo Stato membro 
in questione una notifica scritta in cui 
espone i motivi sui quali ha fondato la 
propria conclusione. La Commissione 
informa senza indugio il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale notifica e del 
contenuto della medesima.
Nel valutare se le condizioni di cui al 
paragrafo 4 sono soddisfatte, la 
Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni pertinenti, le decisioni della 
Corte di giustizia dell'Unione europea, le 
risoluzioni del Parlamento europeo, le 
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relazioni della Corte dei conti e le 
conclusioni e raccomandazioni delle 
organizzazioni e reti internazionali 
competenti. La Commissione tiene altresì 
conto dei criteri utilizzati nel contesto dei 
negoziati di adesione all'Unione, in 
particolare dei capitoli sull'acquis 
concernenti il sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali, la giustizia, la libertà e la 
sicurezza, il controllo finanziario e la 
tassazione, nonché degli orientamenti 
utilizzati nel contesto del meccanismo di 
cooperazione e verifica al fine di 
monitorare i progressi compiuti da uno 
Stato membro.
La Commissione sarà assistita da un 
gruppo di esperti indipendenti istituito 
mediante un atto delegato.
La Commissione può richiedere qualsiasi 
informazione supplementare necessaria 
per la sua valutazione, sia prima che dopo 
essere giunta a una conclusione.
Lo Stato membro interessato fornisce le 
informazioni necessarie e può formulare 
osservazioni entro un termine stabilito 
dalla Commissione, che non può essere 
inferiore a un mese o superiore a tre mesi 
dalla data di notifica della conclusione. 
Nelle sue osservazioni lo Stato membro 
può proporre l'adozione di misure 
correttive.
Al momento di decidere se adottare o 
meno una decisione su qualsivoglia 
misura di cui al paragrafo 5, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni ricevute e delle eventuali 
osservazioni formulate dallo Stato 
membro interessato, nonché 
dell'adeguatezza delle misure correttive 
proposte. La Commissione decide in 
merito al seguito da dare alle 
informazioni ricevute entro un termine 
indicativo di un mese e, in ogni caso, 
entro un termine ragionevole dalla data in 
cui ha ricevuto dette informazioni.
Nel valutare la proporzionalità delle 
misure da imporre la Commissione tiene 
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debitamente conto delle informazioni e 
degli orientamenti di cui al presente 
paragrafo.
Se ritiene assodata la carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di 
diritto, la Commissione adotta una 
decisione sulle misure di cui al paragrafo 
5 mediante un atto di esecuzione.
Nel momento in cui adotta la sua 
decisione, la Commissione presenta 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
storno verso una riserva di bilancio di un 
importo equivalente al valore delle misure 
adottate.
In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, 
del regolamento finanziario, il 
Parlamento europeo e il Consiglio si 
pronunciano sulla proposta di storno 
entro quattro settimane dal suo 
ricevimento da parte delle due istituzioni. 
La proposta di storno è considerata 
approvata a meno che, entro tale periodo 
di quattro settimane, il Parlamento 
europeo, deliberando a maggioranza dei 
voti espressi, o il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, la modifichino o 
la respingano. Se il Parlamento europeo o 
il Consiglio modifica la proposta di 
storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 
8, del regolamento finanziario.
La decisione di cui all'ottavo comma 
entra in vigore se, entro il periodo di cui 
al decimo comma, né il Consiglio né il 
Parlamento europeo respinge la proposta 
di storno.
7. Lo Stato membro interessato può, 
in qualsiasi momento, presentare alla 
Commissione una notifica formale 
contenente elementi idonei a dimostrare 
che la carenza generalizzata riguardante 
lo Stato di diritto è stata colmata o ha 
cessato di esistere.
Su richiesta dello Stato membro 
interessato o di propria iniziativa, la 
Commissione valuta la situazione nello 
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Stato membro interessato entro un 
termine indicativo di un mese, e in ogni 
caso entro un termine ragionevole dalla 
data di ricezione della notifica formale. 
Allorché cessano di esistere, in tutto o in 
parte, le carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto sulla cui base sono state 
adottate le misure di cui al paragrafo 5, la 
Commissione adotta senza indugio una 
decisione relativa alla revoca totale o 
parziale di dette misure. Nel momento in 
cui adotta la sua decisione, la 
Commissione presenta 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta per 
sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di 
bilancio di cui al paragrafo 6. Si applica 
la procedura descritta al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 

di diritto
1. Il dispositivo è disponibile solo per 
gli Stati membri impegnati a rispettare lo 
Stato di diritto e i valori fondamentali 
dell'Unione. Prima di ricevere qualsiasi 
pagamento a titolo del dispositivo, gli Stati 
membri firmano l'impegno nei confronti 
dello Stato di diritto. L'impegno 
rappresenta un impegno politico inteso a 
tutelare e rispettare lo Stato di diritto e i 
valori fondamentali dell'Unione. La 
Commissione adotta suddetto impegno 
mediante un atto delegato.
2. Alla Commissione è conferito il 
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potere di avviare la sospensione degli 
stanziamenti di impegno o di pagamento 
agli Stati membri nell'ambito del 
dispositivo in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto, qualora compromettano o 
rischino di compromettere i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione.
3. In particolare, sono considerati 
carenze generalizzate per quanto riguarda 
lo Stato di diritto, qualora compromettano 
o rischino di compromettere i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, gli 
elementi seguenti:
a) le minacce all'indipendenza della 
magistratura, compresa qualsiasi 
limitazione della capacità di esercitare 
autonomamente le funzioni 
giurisdizionali conseguita intervenendo 
dall'esterno sulle garanzie di 
indipendenza, limitando l'attività 
giudicante su ordine esterno, rivedendo 
arbitrariamente le norme relative alla 
nomina o alle condizioni di servizio del 
personale giudiziario o influenzando il 
personale giudiziario in qualsiasi modo 
che ne metta a repentaglio l'imparzialità o 
interferendo con l'indipendenza dei 
rappresentati legali;
b) l'omessa prevenzione, rettifica e 
sanzione delle decisioni arbitrarie o 
illegittime assunte da autorità pubbliche, 
incluse le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, la mancata 
assegnazione di risorse finanziarie e 
umane a scapito del loro buon 
funzionamento o il fatto di non garantire 
l'assenza di conflitti di interesse;
c) il ridimensionamento della 
disponibilità e dell'efficacia delle vie di 
ricorso, ad esempio attraverso norme 
procedurali restrittive, la mancata 
esecuzione delle sentenze o la limitazione 
dell'efficacia delle indagini, delle azioni 
penali o delle sanzioni per violazione della 
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legge;
d) la compromissione della capacità 
amministrativa degli Stati membri di 
rispettare gli obblighi derivanti 
dall'appartenenza all'Unione, inclusa la 
capacità di attuare efficacemente le 
norme, i criteri e le politiche che 
costituiscono il corpus del diritto 
dell'Unione;
e) le misure che ledono la tutela della 
confidenzialità fra avvocato e cliente.
4. È constatata una carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di 
diritto in uno Stato membro qualora una 
o più delle seguenti, in particolare, sia 
compromessa o rischi di essere 
compromessa:
a) il corretto funzionamento delle 
autorità di tale Stato membro che 
eseguono il dispositivo, in particolare nel 
contesto delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti o di 
concessione delle sovvenzioni;
b) il corretto funzionamento 
dell'economia di mercato, rispettando al 
riguardo la concorrenza e le forze di 
mercato dell'Unione, nonché attuando 
efficacemente gli obblighi derivanti 
dall'adesione, compreso il rispetto della 
finalità dell'unione politica, economica e 
monetaria;
c) la corretta operatività delle 
autorità preposte al controllo finanziario, 
al monitoraggio e agli audit interni ed 
esterni, nonché il corretto funzionamento 
di sistemi efficaci e trasparenti di gestione 
finanziaria e di rendicontazione;
d) il corretto funzionamento dei 
servizi responsabili delle indagini e 
dell'azione penale nella repressione delle 
frodi, incluse le frodi fiscali, della 
corruzione o di altre violazioni del diritto 
dell'Unione che riguardano l'attuazione 
del dispositivo;
e) l'effettivo controllo giurisdizionale, 
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da parte di organi giurisdizionali 
indipendenti, delle azioni od omissioni 
compiute dalle autorità di cui alle lettere 
a), c) e d);
f) la prevenzione e la repressione 
delle frodi, incluse le frodi fiscali, della 
corruzione o di altre violazioni del diritto 
dell'Unione che riguardano l'attuazione 
del dispositivo, nonché l'imposizione di 
sanzioni effettive e dissuasive ai 
beneficiari da parte degli organi 
giurisdizionali nazionali o delle autorità 
amministrative;
g) il recupero dei fondi indebitamente 
versati;
h) la prevenzione e la repressione 
dell'evasione fiscale e della concorrenza 
fiscale e la corretta operatività delle 
autorità che partecipano alla 
cooperazione amministrativa in materia 
fiscale;
i) l'effettiva e tempestiva 
collaborazione con l'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode e, se lo Stato membro 
interessato vi aderisce, con la Procura 
europea nelle loro indagini o azioni 
penali conformemente ai rispettivi atti 
giuridici e al principio di leale 
cooperazione;
j) la corretta attuazione del 
dispositivo a seguito di una violazione 
sistematica dei diritti fondamentali.
5. Se sono soddisfatte le condizioni di 
cui al paragrafo 4, sono adottate una o 
più delle seguenti misure:
(1) divieto di sottoscrivere nuovi impegni 
giuridici;
(2) sospensione degli impegni;
(3) riduzione degli impegni, anche 
attraverso rettifiche finanziarie;
(4) riduzione dei prefinanziamenti;
(5) interruzione dei termini di pagamento;
(6) sospensione dei pagamenti.
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Salvo ove diversamente disposto dalla 
decisione recante adozione delle misure, 
l'imposizione di misure adeguate non 
incide sull'obbligo degli Stati membri di 
effettuare pagamenti ai destinatari o 
beneficiari finali.
Le misure adottate sono proporzionate 
alla natura, alla gravità, alla durata e alla 
portata della carenza generalizzata 
riguardante lo Stato di diritto. Esse 
devono, nella misura del possibile, 
riguardare le azioni dell'Unione 
effettivamente o potenzialmente 
compromesse da tale carenza.
La Commissione fornisce informazioni e 
orientamenti a beneficio dei destinatari 
finali o dei beneficiari finali circa gli 
obblighi degli Stati membri attraverso un 
sito web o un portale Internet.
La Commissione mette altresì a 
disposizione su detto sito web o portale gli 
strumenti adeguati per consentire ai 
destinatari finali o ai beneficiari finali di 
informare la Commissione in merito a 
qualsivoglia violazione di tali obblighi 
che, secondo detti destinatari o beneficiari 
finali, li riguarda direttamente. Le 
informazioni fornite dai destinatari finali 
o dai beneficiari finali ai sensi del 
presente paragrafo possono essere prese 
in considerazione dalla Commissione solo 
se accompagnate da una prova che il 
destinatario finale o beneficiario finale 
interessato ha sporto una denuncia 
formale all'autorità competente.
Sulla base delle informazioni fornite dai 
destinatari o beneficiari finali, la 
Commissione assicura che qualsiasi 
importo dovuto dagli Stati membri sia 
effettivamente versato ai destinatari o 
beneficiari finali.
6. Se ritiene che vi siano motivi fondati 
per concludere che le condizioni di cui al 
paragrafo 4 sono soddisfatte, la 
Commissione trasmette allo Stato membro 
in questione una notifica scritta in cui 
espone i motivi sui quali ha fondato la 
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propria conclusione. La Commissione 
informa senza indugio il Parlamento 
europeo e il Consiglio di tale notifica e del 
contenuto della medesima.
Nel valutare se le condizioni di cui al 
paragrafo 4 sono soddisfatte, la 
Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni pertinenti, le decisioni della 
Corte di giustizia dell'Unione europea, le 
risoluzioni del Parlamento europeo, le 
relazioni della Corte dei conti e le 
conclusioni e raccomandazioni delle 
organizzazioni e reti internazionali 
competenti. La Commissione tiene altresì 
conto dei criteri utilizzati nel contesto dei 
negoziati di adesione all'Unione, in 
particolare dei capitoli sull'acquis 
concernenti il sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali, la giustizia, la libertà e la 
sicurezza, il controllo finanziario e la 
tassazione, nonché degli orientamenti 
utilizzati nel contesto del meccanismo di 
cooperazione e verifica al fine di 
monitorare i progressi compiuti da uno 
Stato membro.
La Commissione sarà assistita da un 
gruppo di esperti indipendenti istituito 
mediante un atto delegato.
La Commissione può richiedere qualsiasi 
informazione supplementare necessaria 
per la sua valutazione, sia prima che dopo 
essere giunta a una conclusione.
Lo Stato membro interessato fornisce le 
informazioni necessarie e può formulare 
osservazioni entro un termine stabilito 
dalla Commissione, che non può essere 
inferiore a un mese o superiore a tre mesi 
dalla data di notifica della conclusione. 
Nelle sue osservazioni lo Stato membro 
può proporre l'adozione di misure 
correttive.
Al momento di decidere se adottare o 
meno una decisione su qualsivoglia 
misura di cui al paragrafo 5, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni ricevute e delle eventuali 
osservazioni formulate dallo Stato 
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membro interessato, nonché 
dell'adeguatezza delle misure correttive 
proposte. La Commissione decide in 
merito al seguito da dare alle 
informazioni ricevute entro un termine 
indicativo di un mese e, in ogni caso, 
entro un termine ragionevole dalla data in 
cui ha ricevuto dette informazioni.
Nel valutare la proporzionalità delle 
misure da imporre la Commissione tiene 
debitamente conto delle informazioni e 
degli orientamenti di cui al presente 
paragrafo.
Se ritiene assodata la carenza 
generalizzata riguardante lo Stato di 
diritto, la Commissione adotta una 
decisione sulle misure di cui al paragrafo 
5 mediante un atto di esecuzione.
Nel momento in cui adotta la sua 
decisione, la Commissione presenta 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
storno verso una riserva di bilancio di un 
importo equivalente al valore delle misure 
adottate.
In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, 
del regolamento finanziario, il 
Parlamento europeo e il Consiglio si 
pronunciano sulla proposta di storno 
entro quattro settimane dal suo 
ricevimento da parte delle due istituzioni. 
La proposta di storno è considerata 
approvata a meno che, entro tale periodo 
di quattro settimane, il Parlamento 
europeo, deliberando a maggioranza dei 
voti espressi, o il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, la modifichino o 
la respingano. Se il Parlamento europeo o 
il Consiglio modifica la proposta di 
storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 
8, del regolamento finanziario.
La decisione di cui all'ottavo comma 
entra in vigore se, entro il periodo di cui 
al decimo comma, né il Consiglio né il 
Parlamento europeo respinge la proposta 
di storno.
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7. Lo Stato membro interessato può, in 
qualsiasi momento, presentare alla 
Commissione una notifica formale 
contenente elementi idonei a dimostrare 
che la carenza generalizzata riguardante 
lo Stato di diritto è stata colmata o ha 
cessato di esistere.
Su richiesta dello Stato membro 
interessato o di propria iniziativa, la 
Commissione valuta la situazione nello 
Stato membro interessato entro un 
termine indicativo di un mese, e in ogni 
caso entro un termine ragionevole dalla 
data di ricezione della notifica formale. 
Allorché cessano di esistere, in tutto o in 
parte, le carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto sulla cui base sono state 
adottate le misure di cui al paragrafo 5, la 
Commissione adotta senza indugio una 
decisione relativa alla revoca totale o 
parziale di dette misure. Nel momento in 
cui adotta la sua decisione, la 
Commissione presenta 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta per 
sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di 
bilancio di cui al paragrafo 6. Si applica 
la procedura descritta al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 760
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 

di diritto
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1. In caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato 
membro che compromettano i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione ai 
sensi dell'articolo 3 del regolamento 
[.../...] sulla tutela del bilancio dell'Unione 
in caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, la Commissione adotta una 
decisione, tramite un atto di esecuzione:
a) per sospendere il termine per 
l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del 
presente regolamento; o
b) per sospendere i pagamenti 
nell'ambito del dispositivo.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al primo comma si applica alle 
domande di pagamento presentate dopo la 
data della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al primo comma.
In caso di sospensione dei pagamenti, si 
applica l'articolo 4, paragrafo 3, del 
regolamento [.../…] sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.
2. Gli interessi legittimi dei 
destinatari e beneficiari finali del 
dispositivo sono opportunamente 
salvaguardati in caso di sospensione dei 
pagamenti dovuta a carenze generalizzate 
a norma del paragrafo 1.
Nell'adottare tali misure, la Commissione 
tiene conto del loro potenziale impatto sui 
destinatari e beneficiari finali.
Qualora la sospensione dei pagamenti 
incida sui destinatari e beneficiari finali, 
la Commissione adotta le misure 
necessarie per assumersi la responsabilità 
della gestione dei fondi e continua a 
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effettuare loro i pagamenti.
I destinatari e beneficiari finali sono 
debitamente informati in merito alla 
situazione delle carenze generalizzate da 
parte dell'autorità nazionale competente. 
Si forniscono loro inoltre adeguati 
orientamenti, informazioni e strumenti di 
facile utilizzo, anche attraverso un sito 
web o un portale Internet, per continuare 
a beneficiare dei fondi.
3. In caso di valutazione positiva da 
parte della Commissione conformemente 
all'articolo 6 del regolamento [.../…] sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 

di diritto
1. In caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato 
membro che compromettano i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione ai 
sensi dell'articolo 3 del regolamento 
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[.../...] sulla tutela del bilancio dell'Unione 
in caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, la Commissione adotta una 
decisione, tramite un atto di esecuzione, 
per sospendere il termine per l'adozione 
delle decisioni di cui all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2, o per sospendere i 
pagamenti nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1. In caso di 
sospensione dei pagamenti, si applica 
l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 
[.../…] sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.
2. In caso di valutazione positiva da 
parte della Commissione conformemente 
all'articolo 6 del regolamento [.../…] sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.
3. Nel caso in cui il semestre europeo 
e in particolare le raccomandazioni 
specifiche per paese identifichino sfide 
che richiedono riforme urgenti ma lo 
Stato membro in questione faccia un uso 
inadeguato dei fondi assegnati o la 
Commissione abbia deciso di sospendere 
tali fondi a causa di un'attuazione 
insoddisfacente dei piani per la ripresa e 
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la resilienza o in caso di carenze 
riguardanti lo Stato di diritto, le azioni a 
livello regionale e locale che 
contribuiscono ad affrontare tali sfide, 
continuano a beneficiare del dispositivo.

Or. en

Emendamento 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 

di diritto
1. In caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato 
membro che compromettano i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione ai 
sensi dell'articolo 3 del regolamento 
[.../...] sulla tutela del bilancio dell'Unione 
in caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, la Commissione adotta una 
decisione, tramite un atto di esecuzione, 
per sospendere il termine per l'adozione 
delle decisioni di cui all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2, del presente regolamento 
o per sospendere i pagamenti nell'ambito 
del dispositivo.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al primo comma si applica alle 
domande di pagamento presentate dopo la 
data della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al primo comma.
In caso di sospensione dei pagamenti, si 
applica l'articolo 4, paragrafo 3, del 
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regolamento [.../…] sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.
2. In caso di valutazione positiva da 
parte della Commissione conformemente 
all'articolo 6 del regolamento [.../…] sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 

di diritto
1. Fatte salve le misure di cui 
all'articolo 19, ai fini del sostegno a titolo 
del dispositivo possono applicarsi le 
misure indicate nel regolamento [.../…] 
sulla tutela del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto negli Stati membri.
2. La valutazione da parte della 
Commissione delle spiegazioni fornite 
dagli Stati membri sulla possibilità che le 
misure previste dai piani siano in grado di 
far fronte alle carenze riguardanti i valori 
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sanciti all'articolo 2 TUE, di cui 
all'articolo 16, è presa espressamente in 
considerazione nel contesto di qualsiasi 
procedura a norma del regolamento 
[.../…] sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto.
3. Solo i piani cui la valutazione 
della Commissione indicata al paragrafo 
2 assegna il punteggio più elevato sono 
ammissibili al sostegno nell'ambito del 
dispositivo.
4. La valutazione di cui al paragrafo 
2 è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Legame con il semestre europeo

I fondi del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza sono versati solo se almeno il 
50 % delle raccomandazioni specifiche 
per paese dei tre cicli precedenti del 
semestre europeo è stato completato in 
modo soddisfacente o lo Stato membro 
che presenta il piano per la ripresa e la 
resilienza ha assunto impegni vincolanti 
per conseguire tale obiettivo entro i due 
anni successivi.

Or. en

Motivazione

È opportuno fissare incentivi per un livello elevato di conformità in relazione alle 
raccomandazioni specifiche per paese nel semestre europeo. Pertanto, è necessario un forte 
legame tra i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza e la conformità al 
semestre.
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Emendamento 765
José Gusmão

Proposta di regolamento
Capo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamento del dispositivo
Articolo 9
Possibili fonti di finanziamento
1. Il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza è finanziato da nuove risorse 
proprie dell'UE, previa approvazione in 
seno al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Le nuove risorse proprie sono 
quelle delineate nell'accordo del 
Consiglio, segnatamente:
a) un'imposta sulle transazioni 
finanziarie;
b) un'imposta sul carbonio alle frontiere, 
come indicato da Ursula von der Leyen 
nei suoi orientamenti politici per la 
Commissione;
c) un'imposta digitale, in linea con le 
discussioni in atto a livello dell'OCSE;
d) una tassa sulla plastica.
Tali nuove risorse proprie sono approvate 
entro l'inizio del 2021 e raccolgono i fondi 
necessari a rimborsare le somme che la 
Commissione raccoglierà nei mercati dei 
capitali. Il Fondo per la ripresa e la 
resilienza non attinge fondi dai futuri 
bilanci dell'Unione.

Or. en

Emendamento 766
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Contributo finanziario massimo

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe esistere alcuna assegnazione geografica.

Emendamento 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro 
e la perdita cumulativa in percentuale del 
PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 
rispetto al 2019.

Per il periodo 2021-2022, il contributo 
finanziario massimo è calcolato 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del PIL pro capite e il relativo 
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tasso medio di disoccupazione di ciascuno 
Stato membro per il periodo 2015-2019.
Per il periodo 2023-2024, il contributo 
finanziario massimo è calcolato 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del PIL pro capite, la perdita 
cumulativa in percentuale del PIL reale e 
la disoccupazione media osservata nel 
periodo 2020-2021 rispetto al 2019. 
L'importo massimo di assegnazione finale 
sarà calcolato entro il 30 giugno 2022.

Or. en

Emendamento 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro 
e la perdita cumulativa del PIL reale 
osservata nel periodo 2020-2021 rispetto 
al 2019.

Per il periodo 2021-2022, il contributo 
finanziario massimo è calcolato 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del PIL pro capite e il relativo 
tasso di disoccupazione di ciascuno Stato 
membro per il periodo 2015-2019.
Per il periodo 2023-2024, il contributo 
finanziario massimo è calcolato entro il 
30 giugno 2022, utilizzando la 
metodologia di cui all'allegato I, basata 
sulla popolazione, l'inverso del PIL pro 
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capite, il relativo tasso di disoccupazione 
di ciascuno Stato membro per il periodo 
2015-2019 e la perdita cumulativa del PIL 
reale osservata nel periodo 2020-2021 
rispetto al 2019.

Or. en

Emendamento 769
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo nel modo 
seguente:

1. a) per il 70 % dell'importo in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro come indicato nella metodologia 
di cui all'allegato I;
b) per il restante 30 % dell'importo in 
base alla popolazione, all'inverso del 
prodotto interno lordo (PIL) pro capite e, 
in pari proporzione, alla variazione del 
PIL reale nel 2020. La variazione si basa 
sulle previsioni della Commissione 
dell'autunno 2020.
2. Il calcolo del contributo finanziario 
massimo di cui al paragrafo 1, lettera b), è 
aggiornato entro il 30 giugno 2022 per 
ciascuno Stato membro per il 2023 per 
l'assegnazione del 30 % dell'importo, 
sostituendo i dati delle previsioni della 
Commissione dell'autunno 2020 con i 
risultati effettivi in relazione e in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
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interno lordo (PIL) pro capite, alla 
variazione del PIL reale nel 2020 e alla 
variazione aggregata del PIL reale per il 
periodo 2020-2021.

Or. en

Emendamento 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'impatto negativo della COVID sul 
prodotto interno lordo (PIL) pro capite 
misurato dall'insorgere della COVID 
nell'UE e l'aumento del relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro 
dall'insorgere della COVID in tale Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 771
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro, 
la perdita del PIL reale osservata nel 
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corso del 2020 e la perdita cumulativa del 
PIL reale osservata nel periodo 2020-
2021.

Or. en

Emendamento 772
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il 
contributo è calcolato a partire dall'entità 
relativa delle cifre connesse al 
coronavirus, come il numero di contagi e 
di decessi, nonché l'andamento del PIL e 
della disoccupazione a partire da 
febbraio 2020.

Or. de

Emendamento 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, la perdita del PIL reale 
osservata nel corso del 2020 e il relativo 
tasso di disoccupazione di ciascuno Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assegnazione del contributo finanziario (Non concerne la versione italiana)
Or. en

Emendamento 775
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione due terzi dell'importo di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per 
le richieste da parte degli Stati membri ai 
sensi degli articoli 14-18 del capo III del 
presente regolamento e un terzo per le 
procedure di gara ai sensi degli articoli 18 
bis e 18 ter.

Or. en

Emendamento 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2024 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
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richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
200 000 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
337 968 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

Or. en
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Emendamento 779
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

1. Fino al 31 dicembre 2024 la 
Commissione mette a disposizione per 
assegnazione l'importo di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 780
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si fanno carico di un 
cofinanziamento di almeno il 25 % 
dell'importo dei costi di investimento totali 
stimati del pacchetto di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 781
Emendamento

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri cofinanziano 
tutte le spese nell'ambito del dispositivo in 
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questione a un tasso del 20 %.
Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare che gli Stati membri abbiano scelto le effettive priorità politiche per il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, è necessario che essi aumentino gli interessi in 
gioco.

Emendamento 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in 
tale periodo e indica, per ogni invito, 
l'importo disponibile per l'assegnazione. 
Al fine di attuare il piano per la ripresa e 
la resilienza, ciascuno Stato membro può 
presentare proposta per ricevere importi 
fino ad un importo massimo 
corrispondente alla sua quota di 
assegnazione dell'importo disponibile per 
l'assegnazione di cui all'allegato I.

soppresso

Or. en

Emendamento 783
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 

soppresso
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sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in 
tale periodo e indica, per ogni invito, 
l'importo disponibile per l'assegnazione. 
Al fine di attuare il piano per la ripresa e 
la resilienza, ciascuno Stato membro può 
presentare proposta per ricevere importi 
fino ad un importo massimo 
corrispondente alla sua quota di 
assegnazione dell'importo disponibile per 
l'assegnazione di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 784
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in 
tale periodo e indica, per ogni invito, 
l'importo disponibile per l'assegnazione. 
Al fine di attuare il piano per la ripresa e 
la resilienza, ciascuno Stato membro può 
presentare proposta per ricevere importi 
fino ad un importo massimo 
corrispondente alla sua quota di 
assegnazione dell'importo disponibile per 
l'assegnazione di cui all'allegato I.

soppresso

Or. en

Motivazione

Affinché abbiano un impatto massimo sul sostegno alla ripresa economica, i fondi del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza sono spesi quanto prima.
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Emendamento 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in 
tale periodo e indica, per ogni invito, 
l'importo disponibile per l'assegnazione. 
Al fine di attuare il piano per la ripresa e 
la resilienza, ciascuno Stato membro può 
presentare proposta per ricevere importi 
fino ad un importo massimo 
corrispondente alla sua quota di 
assegnazione dell'importo disponibile per 
l'assegnazione di cui all'allegato I.

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione invita gli Stati membri ad 
aggiornare i loro piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza, in linea con i 
requisiti e gli obiettivi di cui agli articoli 4, 
4 bis e 14 del presente regolamento ai fini 
dell'assegnazione di risorse finanziarie 
supplementari.

Or. en

Emendamento 786
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in tale 
periodo e indica, per ogni invito, l'importo 
disponibile per l'assegnazione. Al fine di 
attuare il piano per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
proposta per ricevere importi fino ad un 
importo massimo corrispondente alla sua 

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in tale 
periodo e indica, per ogni invito, l'importo 
disponibile per l'assegnazione. Almeno 
l'80 % di tali fondi sostiene le azioni per il 
clima, la biodiversità e l'ambiente al fine 
di garantire la coerenza con il Green Deal 
europeo e l'accordo di Parigi sul clima. Al 



PE657.420v01-00 148/285 AM\1213689IT.docx

IT

quota di assegnazione dell'importo 
disponibile per l'assegnazione di cui 
all'allegato I.

fine di attuare il piano per la ripresa e la 
resilienza, ciascuno Stato membro può 
presentare proposta per ricevere importi 
fino ad un importo massimo corrispondente 
alla sua quota di assegnazione dell'importo 
disponibile per l'assegnazione di cui 
all'allegato I.

Or. en

Emendamento 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in tale 
periodo e indica, per ogni invito, l'importo 
disponibile per l'assegnazione. Al fine di 
attuare il piano per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
proposta per ricevere importi fino ad un 
importo massimo corrispondente alla sua 
quota di assegnazione dell'importo 
disponibile per l'assegnazione di cui 
all'allegato I.

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, la 
Commissione può organizzare inviti 
qualora siano disponibili risorse 
finanziarie. A tal fine pubblica un 
calendario indicativo degli inviti da 
organizzare in tale periodo e indica, per 
ogni invito, l'importo disponibile per 
l'assegnazione. Al fine di attuare il piano 
per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato 
membro può presentare proposta per 
ricevere importi fino ad un importo 
massimo corrispondente alla sua quota di 
assegnazione dell'importo disponibile per 
l'assegnazione di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2026, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 
Commissione può organizzare inviti in 



AM\1213689IT.docx 149/285 PE657.420v01-00

IT

linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in tale 
periodo e indica, per ogni invito, l'importo 
disponibile per l'assegnazione. Al fine di 
attuare il piano per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
proposta per ricevere importi fino ad un 
importo massimo corrispondente alla sua 
quota di assegnazione dell'importo 
disponibile per l'assegnazione di cui 
all'allegato I.

linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in tale 
periodo e indica, per ogni invito, l'importo 
disponibile per l'assegnazione. Al fine di 
attuare il piano per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
proposta per ricevere importi fino ad un 
importo massimo corrispondente alla sua 
quota di assegnazione dell'importo 
disponibile per l'assegnazione di cui 
all'allegato I.

Or. en

Emendamento 789
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi stanziamento non 
eseguito né disimpegnato entro la fine del 
2024 è trasferito al quadro finanziario 
pluriennale per rafforzare i programmi 
dell'UE in regime di gestione diretta a 
sostegno del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale nonché di Orizzonte 
Europa, Europa digitale ed Erasmus+.

Or. en

Emendamento 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Prefinanziamento

1. Nel 2021, fatta salva l'adozione da 
parte della Commissione dell'impegno 
giuridico di cui all'articolo 19, paragrafo 
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1, e quando richiesto da uno Stato 
membro unitamente alla presentazione 
del piano per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione effettua un pagamento del 
prefinanziamento di un importo pari a un 
massimo del 20 % dell'impegno giuridico 
sotto forma di sostegno non rimborsabile 
e, se del caso e previa richiesta degli Stati 
membri ammissibili, pari a un massimo 
del 10 % del sostegno sotto forma di 
prestito come stabilito in conformità 
dell'articolo 19. In deroga all'articolo 116, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario, 
la Commissione effettua il pagamento 
corrispondente entro due mesi 
dall'adozione da parte della Commissione 
dell'impegno giuridico di cui all'articolo 
19.
2. Nei casi di prefinanziamento a 
norma del paragrafo 1, i contributi 
finanziari sono adeguati in maniera 
proporzionale.
3. I paesi che partecipano alle attività 
dell'EPPO sono ammissibili, su loro 
richiesta, a ricevere un ulteriore 
prefinanziamento del 5 % dell'impegno 
giuridico sotto forma di sostegno non 
rimborsabile.

Or. en

Emendamento 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2024, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

1. Fino al 31 dicembre 2024, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un prestito non 
rotativo al sostegno per l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

Or. en
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Emendamento 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2024, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

1. Su richiesta di uno Stato membro, 
la Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2024, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

1. Fino al 31 dicembre 2026, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2024, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 

1. Fino al 31 dicembre 2023, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
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per la ripresa e la resilienza. per la ripresa e la resilienza.
Or. en

Emendamento 795
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2024, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

1. Fino al 31 dicembre 2022, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Motivazione

Affinché abbiano un impatto massimo sul sostegno alla ripresa economica, i fondi del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza sono spesi quanto prima.

Emendamento 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo 
caso, a meno che non sia giustificata dalla 
necessità di compensare una riduzione 
degli importi assegnati a norma 
dell'articolo 10, la richiesta è corredata di 
un piano riveduto comprendente target 
intermedi e finali supplementari.

Or. en
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Emendamento 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo 
caso la richiesta è corredata di un piano 
riveduto comprendente target intermedi e 
finali supplementari.

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
dei piani annuali per la ripresa e la 
resilienza o dei relativi aggiornamenti di 
cui all'articolo 15.

Or. en

Emendamento 798
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo 
caso la richiesta è corredata di un piano 
riveduto comprendente target intermedi e 
finali supplementari.

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024.

Or. en

Emendamento 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
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di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente chiari target intermedi e 
finali supplementari.

Or. en

Emendamento 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2026. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

Or. en

Emendamento 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2023. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

Or. en
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Emendamento 802
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2022. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

Or. en

Motivazione

Affinché abbiano un impatto massimo sul sostegno alla ripresa economica, i fondi del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza sono anticipati.

Emendamento 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati dai 
fabbisogni finanziari più elevati connessi a 
riforme e investimenti supplementari;

(a) i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati dai 
fabbisogni finanziari più elevati connessi a 
investimenti supplementari e, in 
particolare, sulla base dei fabbisogni 
finanziari relativi a investimenti pubblici 
produttivi, equilibrati sotto il profilo del 
genere e sostenibili nelle infrastrutture 
conformemente agli obiettivi di cui 
all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati dai 
fabbisogni finanziari più elevati connessi a 
riforme e investimenti supplementari;

(a) i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati dai 
fabbisogni finanziari più elevati connessi a 
riforme a sostegno della crescita e 
investimenti sostenibili supplementari;

Or. en

Emendamento 805
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati dai 
fabbisogni finanziari più elevati connessi a 
riforme e investimenti supplementari;

(a) i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati dai 
fabbisogni finanziari più elevati connessi a 
riforme e investimenti;

Or. en

Emendamento 806
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le riforme e gli investimenti 
supplementari in linea con l'articolo 15;

(b) se del caso, le riforme e gli 
investimenti supplementari per i quali il 
prestito è richiesto, in tutto o in parte, in 
linea con l'articolo 15;

Or. en

Emendamento 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le riforme e gli investimenti 
supplementari in linea con l'articolo 15;

(b) le riforme a sostegno della crescita 
e gli investimenti sostenibili supplementari 
in linea con l'articolo 15;

Or. en

Emendamento 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le riforme e gli investimenti 
supplementari in linea con l'articolo 15;

(b) gli investimenti supplementari in 
linea con l'articolo 15;

Or. en

Emendamento 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le informazioni in merito al modo 
in cui la richiesta di prestito è inserita 
nella pianificazione finanziaria 
complessiva dello Stato membro ed è 
conforme all'obiettivo generale di 
politiche di bilancio sane in linea con il 
quadro dell'Unione di governance 
economica.

Or. en

Motivazione

È opportuno fornire informazioni che consentano di valutare se la concessione del prestito 
possa incidere negativamente sulla sostenibilità del debito a lungo termine.
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Emendamento 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una probabilità valutata in modo 
indipendente dell'insuccesso 
dell'attuazione delle riforme proposte.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio e la Commissione devono valutare la probabilità dell'insuccesso quando 
decidono in merito all'attribuzione del sostegno finanziario, in modo da far leva in maniera 
adeguata su tale rischio.

Emendamento 811
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora la richiesta di prestito sia 
presentata in un momento diverso rispetto 
alla presentazione di un piano per la 
ripresa e la resilienza e riguardi le riforme 
e gli investimenti supplementari, è 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4



AM\1213689IT.docx 159/285 PE657.420v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 4,7% del suo 
reddito nazionale lordo.

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla sua quota dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
calcolato utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I.

Or. en

Emendamento 813
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 4,7 % del suo 
reddito nazionale lordo.

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 6,8 % del suo 
reddito nazionale lordo.

Or. en

Emendamento 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
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dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 4,7 % del suo 
reddito nazionale lordo.

dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 6,8 % del suo 
reddito nazionale lordo.

Or. en

Emendamento 815
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 4,7 % del suo 
reddito nazionale lordo.

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 2,0 % del suo 
reddito nazionale lordo.

Or. en

Emendamento 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga al paragrafo 4, fatta 
salva la disponibilità di risorse, in 
circostanze eccezionali l'importo del 
sostegno sotto forma di prestito può essere 
aumentato.

soppresso

Or. en
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Emendamento 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga al paragrafo 4, fatta salva 
la disponibilità di risorse, in circostanze 
eccezionali l'importo del sostegno sotto 
forma di prestito può essere aumentato.

5. In deroga al paragrafo 4, fatta salva 
la disponibilità di risorse, in circostanze 
eccezionali, o laddove, a seguito del 
calcolo di cui all'articolo 10, l'importo 
infine assegnato all'attuazione del piano 
sia inferiore all'importo specificato nella 
decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 
1, l'importo del sostegno sotto forma di 
prestito può essere aumentato.

Or. en

Emendamento 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione adotta una 
decisione in merito alla richiesta di 
sostegno sotto forma di prestito a norma 
dell'articolo 17. Se del caso, il piano per la 
ripresa e la resilienza è modificato di 
conseguenza.

7. La Commissione presenta una 
proposta in merito alla richiesta di 
sostegno sotto forma di prestito al 
Parlamento europeo e al Consiglio a 
norma dell'articolo 17. Se del caso, il piano 
per la ripresa e la resilienza è modificato di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 
ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 
ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 
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alle riforme e agli investimenti 
supplementari;

alle riforme a sostegno della crescita e agli 
investimenti sostenibili supplementari;

Or. en

Emendamento 820
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 
ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 
alle riforme e agli investimenti 
supplementari;

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 
ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 
alle riforme e agli investimenti per i quali 
è stato richiesto il prestito;

Or. en

Emendamento 821
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 
ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 
alle riforme e agli investimenti 
supplementari;

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 
ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 
ai piani per la transizione, alle riforme e 
agli investimenti supplementari;

Or. en

Emendamento 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 

(a) la motivazione della richiesta di 
prestito e l'importo del prestito sono 
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ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 
alle riforme e agli investimenti 
supplementari;

ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione 
alle misure supplementari di riforma e 
investimento;

Or. en

Emendamento 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le riforme e gli investimenti 
supplementari sono conformi ai criteri di 
cui all'articolo 16, paragrafo 3.

(b) le riforme a sostegno della crescita 
e gli investimenti sostenibili supplementari 
sono conformi ai criteri di cui all'articolo 
16, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 824
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le riforme e gli investimenti 
supplementari sono conformi ai criteri di 
cui all'articolo 16, paragrafo 3.

(b) le riforme e gli investimenti per i 
quali è stato richiesto il prestito sono 
conformi ai criteri di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le riforme e gli investimenti 
supplementari sono conformi ai criteri di 

(b) le misure supplementari di riforma 
e investimento sono conformi ai criteri di 
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cui all'articolo 16, paragrafo 3. cui all'articolo 16, paragrafo 3.
Or. en

Emendamento 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) lo Stato membro non soddisfa i 
criteri per il prestito.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio e la Commissione devono valutare la probabilità dell'insuccesso quando 
decidono in merito all'attribuzione del sostegno finanziario, in modo da far leva in maniera 
adeguata su tale rischio.

Emendamento 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'importo del prestito in euro; (a) l'importo del prestito in euro, ivi 
compreso, se del caso, l'importo del 
sostegno sotto forma di prestito 
prefinanziato a norma dell'articolo 11 bis;

Or. en

Emendamento 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la scadenza media; l'articolo 220, (b) la scadenza media;
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paragrafo 2, del regolamento finanziario 
non si applica a tale scadenza;

Or. en

Emendamento 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il numero massimo di rate e il piano 
di rimborso;

(d) il numero massimo di rate e un 
piano di rimborso chiaro, preciso e 
vincolante;

Or. en

Emendamento 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli altri elementi necessari per 
l'attuazione del sostegno sotto forma di 
prestito in relazione alle riforme e ai 
progetti di investimento interessati, in linea 
con la decisione di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2.

(e) gli altri elementi necessari per 
l'attuazione del sostegno sotto forma di 
prestito in relazione alle riforme a sostegno 
della crescita e ai progetti di investimento 
sostenibili interessati, in linea con la 
decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 



PE657.420v01-00 166/285 AM\1213689IT.docx

IT

interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

Riflettendo il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita sostenibile 
dell'Europa e traducendo nella pratica 
l'impegno dell'Unione di attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
almeno il 40 % dell'importo di ciascun 
piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e la 
biodiversità e agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, mentre il piano per la ripresa 
e la resilienza deve rispettare pienamente 
il principio "non arrecare un danno 
significativo" agli obiettivi di sostenibilità 
sociale o ambientale. La Commissione 
adotta, mediante un atto delegato e 
utilizzando in maniera adeguata i criteri 
stabiliti dalla tassonomia dell'UE, la 
metodologia pertinente per aiutare gli 
Stati membri ad adempiere tale obbligo.

Or. en

Emendamento 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
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presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente. I piani sono elaborati 
in stretta cooperazione con i portatori di 
interessi nazionali e regionali quali le 
autorità locali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e i 
rappresentanti del settore privato.

Or. en

Emendamento 833
Clara Ponsatí Obiols

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Secondo il principio di sussidiarietà, le 
autorità nazionali degli Stati membri 
discutono e concordano tali piani con le 
amministrazioni regionali e locali. Tali 
piani definiscono il programma di riforme 
e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

Or. en

Emendamento 834
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
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piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente, che deve comprendere 
obiettivi annuali, nonché indicatori e un 
sistema di valutazione dell'attuazione.

Or. en

Emendamento 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi, 
consentendo nel contempo agli Stati 
membri di aggiornare i piani in 
conformità dell'articolo 18. I piani per la 
ripresa e la resilienza ammissibili al 
finanziamento a titolo del presente 
dispositivo comprendono misure per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

Or. en

Emendamento 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali annuali per la ripresa e la 
resilienza. Tali piani ammissibili al 
finanziamento a titolo del presente 
dispositivo comprendono misure per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in 
pacchetti coerenti.

Or. en

Emendamento 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente, promuovendo nel 
contempo la mobilitazione degli 
investimenti privati.

Or. en

Emendamento 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

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

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. Il 
programma di riforme rappresenta un 
pacchetto complessivo di riforme. I piani 
per la ripresa e la resilienza ammissibili al 
finanziamento a titolo del presente 
dispositivo comprendono misure per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

Or. en

Emendamento 839
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa, la resilienza e 
la transizione. Tali piani definiscono il 
programma di riforme e investimenti per la 
transizione verde dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa, la transizione e la 
resilienza ammissibili al finanziamento a 
titolo del presente dispositivo 
comprendono misure per l'attuazione di 
riforme e progetti di investimenti pubblici 
per una transizione sostenibile, strutturati 
in un pacchetto coerente.

Or. en

Emendamento 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme a sostegno della 
crescita e progetti di investimenti pubblici 
sostenibili, strutturati in un pacchetto 
coerente.

Or. en

Emendamento 841
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per il periodo successivo pari a 
un massimo di quattro anni. I piani per la 
ripresa e la resilienza ammissibili al 
finanziamento a titolo del presente 
dispositivo comprendono misure per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

Or. en

Emendamento 842
Marek Belka
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme nonché progetti 
di investimento, strutturati in un pacchetto 
coerente.

Or. en

Emendamento 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato fino al 31 dicembre 2024. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

Or. en

Emendamento 844
Bogdan Rzońca

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

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimento, strutturati in un pacchetto 
coerente.

Or. en

Emendamento 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascun piano per la ripresa e la 
resilienza è soggetto ai seguenti requisiti 
orizzontali:
– i piani per la ripresa e la resilienza sono 
coerenti con i principi della strategia 
dell'UE per la parità di genere 2020-2025 
e comprendono azioni chiave per 
conseguire la parità di genere, unitamente 
a misure per l'integrazione della 
dimensione di genere;
– il piano per la ripresa e la resilienza 
genera valore aggiunto europeo;
– riflettendo il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita sostenibile 
dell'Europa e traducendo nella pratica 
l'impegno dell'Unione di attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
almeno il 37 % dell'importo di ciascun 
piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'integrazione complessiva 
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nelle politiche delle azioni per il clima. 
Almeno il 20 % dell'importo che 
contribuisce all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima è 
utilizzato nel pilastro dedicato alla 
transizione verde, contribuendo alla 
transizione verso il conseguimento degli 
obiettivi climatici più recenti dell'Unione 
per il 2030 e rispettando l'obiettivo della 
neutralità climatica dell'UE entro il 2050;
– riflettendo le priorità dell'agenda 
digitale e la necessità di realizzare un 
mercato unico digitale che aumenterà la 
competitività dell'Unione a livello globale 
e contribuirà inoltre a rendere l'Unione 
più resiliente, più innovativa e 
strategicamente autonoma, almeno il 
20 % dell'importo di ciascun piano per la 
ripresa e la resilienza contribuisce agli 
investimenti in tecnologie, infrastrutture e 
processi digitali;
– riflettendo il carattere orientato al 
futuro dello strumento per la ripresa Next 
Generation EU e riconoscendo 
l'importanza dell'agenda per le 
competenze digitali, della garanzia per 
l'infanzia e della garanzia per i giovani 
nell'impedire che i giovani di oggi 
diventino la "generazione lockdown", 
almeno il 20 % dell'importo di ciascun 
piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce a contrastare il rischio di 
danni duraturi per le prospettive dei 
giovani sul mercato del lavoro e per il loro 
benessere generale attraverso soluzioni e 
risposte globali e rivolte ai giovani in 
materia di occupazione, istruzione e 
competenze;
– i piani non sono in contrasto con gli 
interessi strategici ed economici dell'UE. 
A tale riguardo, il sostegno non è erogato 
ai progetti che rientrano nei piani 
strategici di investimento dei paesi terzi;
– il finanziamento dei piani non 
sostituisce le spese di bilancio correnti a 
livello nazionale e rispetta il principio 
dell'addizionalità del finanziamento 
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dell'UE.
Or. en

Emendamento 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente strumento assegnano almeno il 
75 % dell'importo non rimborsabile del 
contributo finanziario massimo a livello 
nazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 
bis, e all'articolo 10, misurato come costo 
complessivo, alle misure di investimento e 
di riforma che fanno fronte alle sfide delle 
tre aree di intervento prioritarie a livello 
europeo di cui all'articolo 3.
Nel preparare i piani nazionali, pur 
conformandosi all'assegnazione minima 
complessiva del 75 %, gli Stati membri 
assegnano almeno il 20 % della parte non 
rimborsabile del rispettivo contributo 
finanziario massimo, misurato in termini 
di costi, a ciascuna delle tre aree di 
intervento prioritarie a livello europeo di 
cui all'articolo 3 e possono assegnare la 
restante flessibilità pari al 15 % tra le tre 
aree. Per agevolare la preparazione dei 
piani nazionali, l'allegato III bis del 
presente regolamento contiene 
orientamenti non vincolanti in merito alle 
misure di riforma e di investimento 
coerenti con le tre aree di intervento 
prioritarie a livello europeo.

Or. en

Emendamento 847
Luděk Niedermayer
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Riflettendo le carenze in materia di 
TIC nel settore della scolarizzazione 
durante la pandemia, occorre accelerare 
la promozione dell'e-learning, 
dell'apprendimento a distanza e 
dell'apprendimento basato sui progetti in 
particolare a livello di istruzione primaria 
e secondaria in tutta l'UE. Ciò non solo 
aumenterà la competitività dell'economia 
dell'UE, ma doterà gli studenti delle 
competenze necessarie nell'economia 
attuale e futura, il che aumenterà la 
resilienza delle scuole in caso di future 
pandemie pur riducendo il danno di tali 
eventi sulle giovani generazioni.

Or. en

Emendamento 848
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fondi del dispositivo devono 
servire inoltre ad aumentare le dotazioni 
agli strumenti di finanziamento nazionali 
già esistenti, che possono rientrare nei 
piani per la ripresa e la resilienza, il che 
consentirà un utilizzo più celere dei fondi 
e un rapido impatto concreto.

Or. en

Emendamento 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo non sostiene misure 
che arrecano un danno a uno degli 
obiettivi ambientali elencati al 
regolamento (UE) 2020/852 in conformità 
dell'articolo 17 del medesimo 
regolamento.

Or. en

Emendamento 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Riflettendo il pilastro europeo dei 
diritti sociali quale strategia per il 
progresso sociale dell'Europa, almeno il 
30 % dell'importo di ciascun piano per la 
ripresa e la resilienza contribuisce alla 
coesione sociale e territoriale, compresa 
l'attuazione degli obiettivi dell'EPRS. 
Nessuna riforma e nessun investimento 
sostenuto dal dispositivo per la ripresa e la 
resilienza devono essere contrari 
all'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali. La Commissione adotta, 
mediante un atto delegato, la metodologia 
pertinente per aiutare gli Stati membri ad 
adempiere tali obblighi. 

Or. en

Emendamento 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le misure di investimento e di 
riforma previste dopo il 1° febbraio 2020 
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relative alle conseguenze economiche e 
sociali causate dalla pandemia di COVID-
19 sono ammissibili al sostegno del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
purché rispettino le prescrizioni di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono coerenti con un percorso 
inteso a limitare l'aumento della 
temperatura mondiale a 1,5 °C rispetto ai 
livelli preindustriali e gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. Almeno il 40 % del costo totale 
stimato di tutti i piani per la ripresa e la 
resilienza è assegnato alle attività che 
contribuiscono in maniera considerevole 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
o all'adattamento ai medesimi a norma 
degli articoli 10 e 11 del regolamento 
(UE) 2020/852. Almeno il 10 % del costo 
totale stimato di tutti i piani per la ripresa 
e la resilienza è inoltre assegnato alle 
attività che contribuiscono in maniera 
considerevole a uno degli altri obiettivi 
ambientali a norma di tale regolamento. 
La Commissione adotta un atto delegato 
conformemente all'articolo 25 bis per 
specificare la metodologia e l'obbligo di 
comunicazione correlato per sostenere gli 
Stati membri a rispettare le prescrizioni di 
cui al presente paragrafo e a monitorare 
la conformità a dette prescrizioni.
Tutti i fondi assegnati all'area di 
intervento interessata da una transizione 
verde sostengono attività economiche 
considerate ecosostenibili in conformità 
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dell'articolo 3 del regolamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Emendamento 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Il dispositivo sostiene solo 
attività che non arrechino un danno 
significativo a uno o più obiettivi 
ambientali di cui all'articolo 9 del 
regolamento (UE) 2020/852 a norma delle 
disposizioni di cui all'articolo 17 di tale 
regolamento e attività svolte in conformità 
delle "garanzie minime di salvaguardia" 
a norma dell'articolo 18 del regolamento 
(UE) 2020/852 e non sostiene attività né 
comprende investimenti che comportano 
una dipendenza da attivi che 
compromettono il conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. In particolare, non 
comprendono investimenti connessi a:
(a) la disattivazione, il funzionamento, 
l'adattamento o l'estensione della durata 
di vita di centrali nucleari o la gestione o 
lo stoccaggio di rifiuti nucleari;
(b) la prospezione, la produzione, la 
trasformazione, la distribuzione, lo 
stoccaggio o la combustione dei 
combustibili fossili;
(c) lo smaltimento dei rifiuti in discariche;
(d) gli impianti per la combustione di 
rifiuti;
(e) le infrastrutture aeroportuali, eccetto 
nelle regioni ultraperiferiche;
(f) i veicoli dotati di motori a combustione 
interna.

Or. en
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Emendamento 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. La Commissione può 
adottare un atto delegato conformemente 
all'articolo 25 bis per integrare l'elenco di 
cui al paragrafo [1 quinquies]. 

Or. en

Emendamento 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Fatti salvi i requisiti di 
assegnazione di cui al presente articolo, 
gli Stati membri assicurano 
l'assegnazione basata sulle esigenze dei 
fondi ricevuti dal dispositivo tra comuni e 
governi locali e assegnano almeno il 10 % 
del loro contributo finanziario massimo di 
cui all'articolo 10 ai comuni e ai governi 
locali, nonché prevedono un accesso 
diretto a dette risorse. La Commissione 
adotta atti delegati conformemente 
all'articolo 25 bis per specificare le 
modalità che gli Stati membri devono 
adottare per la fornitura di risorse dal 
dispositivo ai comuni e ai governi locali.

Or. en

Emendamento 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 octies. I piani ammissibili si 
basano su una valutazione dell'impatto di 
genere delle misure pianificate, in linea 
con gli obiettivi definiti nella strategia per 
la parità di genere, e tengono conto dei 
suoi risultati per affrontare efficacemente 
l'impatto negativo della crisi sulla parità 
di genere, in particolare assicurando la 
creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità per le donne, la riduzione del 
divario retributivo di genere e l'accesso al 
credito per le donne imprenditrici.

Or. en

Emendamento 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e 
la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri 
nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei 
piani nazionali per l'energia e il clima, e 
nei relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

soppresso
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__________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima.
22 […]

Or. en

Emendamento 858
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per gli obiettivi 
dell'UE in materia di clima e ambiente, in 
particolare la transizione verso il 
conseguimento degli obiettivi climatici 
dell'Unione per il 2030 e il rispetto 
dell'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE entro il 2050 in conformità del 
regolamento XXXX/XX (Legge europea 
sul clima) e la transizione digitale, o 
derivanti dai medesimi. I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione. Al fine di 
assicurare che i piani per la ripresa e la 
resilienza contribuiscano al 
conseguimento della neutralità climatica 
entro il 2050 nello Stato membro, almeno 
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il 40 % dell'importo di ciascun piano per 
la ripresa e la resilienza contribuisce 
all'integrazione nelle politiche delle azioni 
per il clima e al raggiungimento 
dell'obiettivo di spesa per la biodiversità 
del 10 %.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 859
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per gli obiettivi 
dell'UE in materia di clima e ambiente, in 
particolare la transizione verso il 
conseguimento degli obiettivi climatici 
dell'Unione per il 2030 e il rispetto 
dell'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE entro il 2050 in conformità del 
regolamento XXXX/XX (Legge europea 
sul clima) e la transizione digitale, o 
derivanti dai medesimi. I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
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giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione. Al fine di 
assicurare che i piani per la ripresa e la 
resilienza contribuiscano al 
conseguimento della neutralità climatica 
entro il 2050 nello Stato membro, almeno 
il 37 % dell'importo di ciascun piano per 
la ripresa e la resilienza contribuisce 
all'integrazione nelle politiche delle azioni 
per il clima e al raggiungimento 
dell'obiettivo di spesa per la biodiversità 
del 10 %.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione 2020/2732(RSP) il Parlamento europeo ha chiesto un obiettivo 
vincolante del 30 % in materia di clima e del 10 % in materia di biodiversità. Il Parlamento 
dovrebbe, per coerenza, chiedere una spesa relativa al clima superiore al 37 % (conforme 
alla scheda 84 di valutazione della Commissione sull'integrazione delle questioni climatiche 
del 27/08/2020) per raggiungere l'obiettivo del 30 % in materia di clima stabilito dal 
Consiglio europeo per il QFP e Next Generation EU e una spesa del 10 % in materia di 
biodiversità nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale approccio prevede un duplice 
conteggio: il raggiungimento dell'obiettivo in materia di biodiversità può essere agevolato 
dalla spesa relativa al clima.

Emendamento 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
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particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e 
la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri 
nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei 
piani nazionali per l'energia e il clima, e 
nei relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

contesto del semestre europeo.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima.

 

22 […]  
Or. en

Emendamento 861
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza tengono altresì conto dei settori 
e delle aree di intervento che solitamente 
ricevono scarsa attenzione nel contesto 
del semestre europeo, ma che risentono in 
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per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

misura considerevole della pandemia, ad 
esempio istruzione e cultura. Pertanto, 
ciascun piano nazionale per la ripresa e la 
resilienza dedica almeno il 2 % del 
bilancio complessivo ai settori culturali e 
creativi. Inoltre, il 10 % è destinato agli 
investimenti a favore dell'istruzione di 
qualità e inclusiva. I piani per la ripresa e 
la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 862
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione e per il rafforzamento 
dell'autonomia strategica dell'Unione. I 
piani per la ripresa e la resilienza sono 



AM\1213689IT.docx 187/285 PE657.420v01-00

IT

programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

inoltre coerenti con le informazioni incluse 
dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, nei piani nazionali per 
l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, nei piani di 
attuazione della garanzia per i giovani, 
come pure negli accordi di partenariato e 
nei programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione. Inoltre, i piani per la ripresa 
e la resilienza sono in linea con il 
principio del valore aggiunto europeo e 
devono consentire investimenti in progetti, 
tecnologie e infrastrutture orientati al 
futuro, onde garantire la resilienza e la 
competitività a lungo termine dell'UE.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. fr

Emendamento 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e 
la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le informazioni incluse 
dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, come pure negli accordi 
di partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.
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del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali 
per una transizione giusta a titolo del 
Fondo per una transizione giusta22, come 
pure negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima.

 

22 […]  
Or. en

Emendamento 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Elżbieta Kruk

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza tengono altresì conto dei settori 
e delle aree di intervento che solitamente 
ricevono scarsa attenzione nel contesto 
del semestre europeo, ma che risentono in 
misura considerevole della pandemia, ad 
esempio cultura e istruzione. Pertanto, 
ciascun piano nazionale per la ripresa e la 
resilienza dedica almeno il 2 % del 
bilancio complessivo ai settori e alle 
industrie culturali e creativi. I piani per la 
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programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 865
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e 
la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri 
nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei 
piani nazionali per l'energia e il clima, e 
nei relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle relative al patto di 
stabilità e crescita e alla procedura per gli 
squilibri macroeconomici.
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partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.
__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima.

 

22 […]  
Or. en

Emendamento 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
contribuiscono all'autonomia strategica 
dell'Unione e all'attuazione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
e sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese più recenti 
individuate nel contesto del semestre 
europeo più recente, nonché le sfide e le 
priorità individuate nella più recente 
raccomandazione del Consiglio sulla 
politica economica della zona euro rivolta 
agli Stati membri la cui moneta è l'euro, 
in particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione e quelle pertinenti per 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono inoltre coerenti con le informazioni 
incluse dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, nei piani nazionali per 
l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
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una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono elaborati a seguito di 
un'adeguata consultazione delle autorità 
regionali e locali e di altri portatori di 
interessi, comprese le parti sociali e la 
società civile, conformemente al Codice di 
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condotta in materia di partenariato.
__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo 2020, in 
relazione alle raccomandazioni pertinenti 
direttamente connesse alle aree di 
intervento prioritarie a livello europeo di 
cui all'articolo 3. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nonché nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nella 
strategia dell'UE per la parità di genere 
2020-2025, nei piani territoriali per una 
transizione giusta a titolo del Fondo per 
una transizione giusta22, come pure negli 
accordi di partenariato e nei programmi 
operativi a titolo dei fondi dell'Unione. I 
piani per la ripresa e la resilienza sono 
inoltre coerenti con il dovere di rispettare 
e promuovere i valori sanciti all'articolo 2 
TUE.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 869
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, che sono 
prioritarie per tali piani, in particolare 
quelle pertinenti per le transizioni verde e 
digitale, nonché la transizione verso 
un'economia dell'assistenza resiliente o 
derivanti da dette transizioni. I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima e altri 
obiettivi ambientali, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
strategie nazionali per la parità di genere.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.
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22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le priorità individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione, quelle che promuovono 
la creazione di posti di lavoro e la crescita 
sostenibile e rafforzano la coesione 
sociale, economica e territoriale, nonché 
quelle individuate negli orientamenti 
strategici discussi dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo. I piani per la ripresa 
e la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en
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Emendamento 871
Linea Søgaard-Lidell

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
contribuiscono all'autonomia strategica 
dell'Unione, alla competitività 
dell'Unione e all'attuazione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
e sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese più recenti 
individuate nel contesto del semestre 
europeo più recente, in particolare quelle 
pertinenti per la transizione verde e digitale 
o derivanti da detta transizione. I piani per 
la ripresa e la resilienza sono inoltre 
coerenti con le informazioni incluse dagli 
Stati membri nei programmi nazionali di 
riforma nell'ambito del semestre europeo, 
nei piani nazionali per l'energia e il clima, e 
nei relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 872
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, che sono 
prioritarie per tali piani, in particolare 
quelle pertinenti per la transizione verde e 
digitale o derivanti da detta transizione, e 
rispettano la tassonomia dell'UE e 
segnatamente il principio "non arrecare 
un danno significativo". I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima e altri 
obiettivi ambientali, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 873
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
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particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono coerenti con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 874
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
contribuiscono efficacemente all'ambito 
di applicazione di cui all'articolo 3 e agli 
obiettivi di cui all'articolo 4. I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di 
riforma, nei piani nazionali per l'energia e 
il clima, e nei relativi aggiornamenti, a 
norma del regolamento (UE) 2018/199921, 
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nell'ambito del semestre europeo, nei 
piani nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

nei piani territoriali per una transizione 
giusta a titolo del Fondo per una 
transizione giusta22, come pure negli 
accordi di partenariato e nei programmi 
operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei 
piani nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le sfide e priorità 
pertinenti per la transizione verde e digitale 
o derivanti da detta transizione. I piani per 
la ripresa e la resilienza sono inoltre 
coerenti con le informazioni incluse dagli 
Stati membri nei programmi nazionali di 
riforma, nei piani nazionali per l'energia e 
il clima, e nei relativi aggiornamenti, a 
norma del regolamento (UE) 2018/199921, 
nei piani territoriali per una transizione 
giusta a titolo del Fondo per una 
transizione giusta22, come pure negli 
accordi di partenariato e nei programmi 
operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

__________________ __________________
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21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, tra cui la 
stabilità di bilancio a lungo termine e la 
partecipazione al mercato del lavoro, e in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en
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Emendamento 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono allineati con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Per i paesi 
della zona euro occorre prestare 
attenzione alle raccomandazioni pertinenti 
per la zona euro approvate dal Consiglio. I 
piani per la ripresa e la resilienza sono 
inoltre coerenti con le informazioni incluse 
dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, nei piani nazionali per 
l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 878
Erik Bergkvist

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
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priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, a esclusione 
del finanziamento dei combustibili fossili, 
come pure negli accordi di partenariato e 
nei programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri 
nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le sfide e priorità 
specifiche per paese pertinenti per il 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 3 individuate nel contesto del 
semestre europeo, del pilastro europeo dei 
diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, i programmi nazionali di 
riforma, i piani nazionali per l'energia e il 
clima, i piani per una transizione giusta, 
gli accordi di partenariato, i programmi 
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piani nazionali per l'energia e il clima, e 
nei relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione e/o le azioni connesse 
all'attuazione del diritto e delle politiche 
dell'Unione, in particolare quelle pertinenti 
per la transizione verde, giusta e digitale o 
derivanti da detta transizione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima.

 

22 […]  
Or. en

Emendamento 880
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale verso 
un'economia basata sulla conoscenza o 
derivanti da detta transizione. I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

__________________ __________________
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21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità annuali specifiche per paese 
individuate nel contesto del semestre 
europeo, in particolare quelle pertinenti per 
la transizione verde e digitale o derivanti 
da detta transizione. I piani per la ripresa e 
la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en
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Emendamento 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde, assistenziale e digitale o 
derivanti da detta transizione. I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 2. I piani per la ripresa e la resilienza 
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sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per l'area 
prioritaria europea elencata all'articolo 3. 
I piani per la ripresa e la resilienza sono 
inoltre coerenti con le informazioni incluse 
dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, nei piani nazionali per 
l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 884
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese e sono in 
linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e 
l'attuazione [del piano d'azione del] 
pilastro europeo dei diritti sociali. I piani 
per la ripresa e la resilienza sono inoltre 
coerenti con le informazioni incluse dagli 
Stati membri nei programmi nazionali di 
riforma nell'ambito del semestre europeo, 
nei piani nazionali per l'energia e il clima, e 



PE657.420v01-00 206/285 AM\1213689IT.docx

IT

per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

nei relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]
Or. en

Emendamento 885
Younous Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
non finanziano i progetti di infrastrutture 
stradali che sono già state oggetto di 
finanziamenti a titolo dei fondi FESR nel 
periodo di programmazione 2014-2020.

Or. fr

Emendamento 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Riflettendo il Green Deal europeo 
quale strategia di crescita sostenibile 
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dell'Europa e traducendo nella pratica gli 
impegni dell'Unione di conseguire la 
neutralità climatica entro il 2050 e di 
attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
almeno il 37 % dell'importo di ciascun 
piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima.
La Commissione adotta la metodologia 
pertinente utilizzando, se del caso, i criteri 
di cui al regolamento (UE) 2020/852 
relativo all'istituzione di un quadro che 
favorisce gli investimenti sostenibili per 
sostenere gli Stati membri nell'adempiere 
tale obbligo e nel dimostrare in che modo 
essi riducono in maniera significativa la 
carenza di investimenti rispettosi del clima 
nelle loro economie.

Or. en

Emendamento 887
Csaba Molnár

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In ciascuno Stato membro il 10 % 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10 è assegnato ai comuni e ai 
governi locali che ricevono accesso diretto 
a tali risorse. È data priorità ai comuni e 
ai governi locali di uno Stato membro
– che sono stati più colpiti dalla 
pandemia, tenendo conto dei numeri 
assoluti dei casi di COVID-19 nei territori 
interessati
– e che presentano un minore livello di 
opportunità finanziarie per far fronte alle 
sfide della crisi della COVID-19 espresse 
sotto forma di PIL pro capite locale.

Or. en
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Emendamento 888
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione adotta, mediante 
un atto delegato, la metodologia 
pertinente, sulla base del regolamento 
(UE) 2020/852 [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili], per aiutare gli 
Stati membri a soddisfare gli obiettivi di 
spesa del 40 % e del 10 % di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 889
Martin Hojsík

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione adotta, mediante 
un atto delegato, la metodologia 
pertinente, sulla base del regolamento 
(UE) 2020/852 [regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili], per aiutare gli 
Stati membri a soddisfare gli obiettivi di 
spesa del 37% e del 10 % di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 890
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sono ammissibili le misure a 
partire dal 1° febbraio 2020 relative alla 
mitigazione dell'impatto economico e 
sociale della pandemia di COVID-19, 
purché soddisfino i criteri del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 891
Piernicola Pedicini

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È data priorità, in genere, alle 
regioni e ai territori con il più elevato 
tasso di disoccupazione all'interno degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con il dovere di rispettare e 
promuovere i valori sanciti all'articolo 2 
TUE.

Or. en

Emendamento 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
contribuiscono al rafforzamento del 
mercato unico.

Or. en

Emendamento 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 26 bis per 
specificare le modalità che gli Stati 
membri devono adottare per la fornitura 
di risorse dal dispositivo ai comuni e ai 
governi locali.

Or. en

Emendamento 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I piani per la ripresa e la resilienza 
contribuiscono alla convergenza e alla 
riduzione delle disparità regionali e, in tal 
senso, sono particolarmente incoraggiati i 
progetti paneuropei.

Or. en

Emendamento 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Almeno il 50 % della richiesta 
totale inclusa in ciascun piano per la 
ripresa e la resilienza contribuisce 
all'integrazione nelle politiche degli 
obiettivi climatici e ambientali.

Or. en

Emendamento 897
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Non sono ammissibili gli 
investimenti non conformi al principio 
"non arrecare un danno significativo" di 
cui al regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[regolamento sulla tassonomia dell'UE].

Or. en

Emendamento 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla 
base dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni 
di cui al presente regolamento sono 
applicate allo Stato membro interessato in 

soppresso
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relazione alle sfide e priorità identificate 
dalle misure stabilite dai rispettivi 
regolamenti.

Or. en

Emendamento 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla 
base dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni 
di cui al presente regolamento sono 
applicate allo Stato membro interessato in 
relazione alle sfide e priorità identificate 
dalle misure stabilite dai rispettivi 
regolamenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla 
base dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni 
di cui al presente regolamento sono 
applicate allo Stato membro interessato in 
relazione alle sfide e priorità identificate 
dalle misure stabilite dai rispettivi 

soppresso
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regolamenti.
Or. en

Emendamento 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni 
di cui al presente regolamento sono 
applicate allo Stato membro interessato in 
relazione alle sfide e priorità identificate 
dalle misure stabilite dai rispettivi 
regolamenti.

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 
472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) n. 
332/2002 del Consiglio, le disposizioni di 
cui al presente regolamento sono applicate 
allo Stato membro interessato in relazione 
alle sfide e priorità identificate dalle misure 
stabilite dai rispettivi regolamenti. I piani 
per la ripresa e la resilienza comprendono 
inoltre efficaci misure di sostegno 
diversificato e indiscriminato per le 
organizzazioni della società civile senza 
scopo di lucro, le organizzazioni senza 
scopo di lucro, i media indipendenti e i 
comuni, le regioni o altre autorità 
subnazionali.

Or. en

Emendamento 902
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) 

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) 
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n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni 
di cui al presente regolamento sono 
applicate allo Stato membro interessato in 
relazione alle sfide e priorità identificate 
dalle misure stabilite dai rispettivi 
regolamenti.

n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni 
di cui al presente regolamento sono 
applicate allo Stato membro interessato in 
relazione alle priorità identificate dalla 
Commissione e dagli esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Uno Stato membro che intende 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo 
coinvolge i portatori di interessi, in 
particolare i rappresentanti o le autorità a 
livello regionale e locale, le parti 
economiche e sociali nonché le 
organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi pertinenti, nella 
preparazione del piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità del principio di 
partenariato di cui al regolamento (UE) 
n. 1303/2013, in particolare il suo articolo 
5. Lo stesso si applica ai comuni e ai 
governi locali quando accedono 
direttamente alle risorse nell'ambito del 
dispositivo in conformità dell'articolo 14, 
paragrafo 1 sexies, del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento e le 
riforme e gli investimenti correlati sono 
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pienamente conformi all'articolo 152 
TFUE e i piani per la ripresa e la 
resilienza adottati a norma del presente 
regolamento rispettano le prassi e i 
sistemi nazionali vigenti anche per la 
determinazione delle retribuzioni. Il 
presente regolamento e le riforme e gli 
investimenti correlati tengono 
debitamente conto dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e, di conseguenza, non devono 
pregiudicare il diritto di negoziare, 
concludere o applicare accordi collettivi o 
di intraprendere azioni collettive in 
conformità della legislazione e delle prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 905
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza adottati a norma dell'articolo 15 
del presente regolamento sono in linea 
con l'obiettivo della neutralità climatica 
dell'Unione e la tassonomia dell'UE e 
rispettano il principio "non arrecare un 
danno significativo". Nessuna attività e 
misura attuata nell'ambito dei piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza 
deve arrecare un danno sostanziale agli 
obiettivi ambientali della tassonomia 
dell'UE. Sono esclusi gli investimenti 
legati all'estrazione, alla produzione, alla 
trasformazione, alla distribuzione, allo 
stoccaggio, al trasporto, alla trasmissione 
o alla combustione di combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 906
Moritz Körner, Nicola Beer
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Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Solo gli Stati membri che 
partecipano alla Procura europea (EPPO) 
e quelli che chiedono fino al 31 dicembre 
2020 di aderirvi sono ammissibili a 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo.

Or. en

Emendamento 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono 
aggiornare i loro piani annuali per la 
ripresa e la resilienza entro il 15 ottobre 
in conformità dell'articolo 18 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le norme del 
regolamento finanziario sul conflitto di 
interessi in relazione all'attuazione del 
bilancio dell'UE, in particolare l'articolo 
61. La Commissione può utilizzare i 
sistemi basati sulle TIC per individuare e 
perseguire i conflitti di interessi in 
relazione all'attuazione delle misure 
nell'ambito del presente dispositivo.

Or. en
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Emendamento 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Laddove le transizioni 
digitali verdi e aperte comportino 
inevitabili perdite di posti di lavoro, il 
dispositivo è disponibile anche per 
sostenere misure che tutelino e assistano i 
lavoratori colpiti. 

Or. en

Emendamento 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Esclusione dall'ambito di applicazione del 

sostegno
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
non sostiene attività e investimenti: 
(a) elencati all'allegato V, punto B, del 
programma InvestEU; 
(b) elencati all'articolo 6 del Fondo 
europeo di sviluppo regionale; 
(c) delle aziende in settori contemplati dal 
sistema di scambio di quote di emissione 
dell'UE (EU ETS) qualora non siano in 
vigore piani per una transizione verde; 
(d) delle imprese iscritte nella lista UE 
delle giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali, a seguito della raccomandazione 
C(2020)4885 final della Commissione 
***; 
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(e) delle imprese con storia di abusi e 
violazioni dei diritti ambientali, umani e 
dei lavoratori o di corruzione; (t) delle 
grandi imprese ai sensi della direttiva 
2013/34/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio** relativa ai bilanci d'esercizio, 
ai bilanci consolidati e alle relative 
relazioni di talune tipologie di imprese 
che non prevedono piani di transizione 
vincolanti, indicando in che modo esse 
allineano le loro attività economiche agli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, ivi compresi piani per 
l'eliminazione graduale delle attività che 
arrecano un danno significativo a uno 
degli obiettivi ambientali e la 
trasformazione di tali attività in attività a 
impatto zero o ridotto entro un termine 
predefinito. I piani dovrebbero 
comprendere altresì misure di 
mantenimento dell'occupazione di 
qualità, nonché obiettivi in materia di 
parità di genere e di responsabilità sociale 
delle imprese; 
(f) delle imprese che non si impegnano a 
introdurre restrizioni ai pagamenti di 
dividendi, alle retribuzioni ai quadri 
superiori e ai riacquisti di azioni proprie 
durante la durata del sostegno; 
(g) delle imprese aventi un fatturato netto 
consolidato pari o superiore a 
750 000 000 EUR che non si impegnano a 
favore di una comunicazione delle 
informazioni sull'imposta sul reddito, 
suddivisa per giurisdizione fiscale e per 
ciascuna giurisdizione in cui opera 
l'impresa, con cadenza annuale e 
disponibile al pubblico (numero di 
dipendenti, attivi, fatturato, utile o perdita 
al lordo dell'imposta sul reddito, imposta 
maturata, imposta versata, utili non 
distribuiti, capitale dichiarato, contributi 
pubblici ricevuti). [Alle imprese 
disciplinate da tale obbligo di 
comunicazione è consentito che uno o più 
elementi specifici d'informazione richiesti 
nelle relazioni pubbliche paese per paese 
siano temporaneamente omessi quando 
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sono di natura tale che la loro 
divulgazione recherebbe un grave 
pregiudizio alla posizione commerciale 
delle imprese; tale omissione non 
impedisce un'equa ed equilibrata 
comprensione della situazione fiscale 
dell'impresa ed è debitamente 
giustificata.] 
(h) di grandi imprese ai sensi della 
direttiva 2013/34/UE che dispongono di 
meccanismi soggetti all'obbligo di notifica 
a norma della direttiva (UE) 2018/822 del 
Consiglio* relativamente ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all'obbligo di 
notifica, a meno che tali entità non si 
impegnino ad abrogare i meccanismi 
interessati entro dodici mesi dal 
ricevimento dell'assistenza finanziaria. 

Or. en

Emendamento 911
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Esclusione dall'ammissibilità

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
non sostiene:
(a) la disattivazione o la costruzione di 
centrali nucleari;
(b) la produzione, la trasformazione, la 
distribuzione, lo stoccaggio o la 
combustione dei combustibili fossili;
(c) gli impianti per lo smaltimento dei 
rifiuti in discariche;
(d) gli impianti per la combustione di 
rifiuti;
(e) le attività che arrecano un danno 
significativo a uno degli obiettivi 
ambientali di cui all'articolo 9 del 
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regolamento (UE) 2020/852 in combinato 
disposto con il suo articolo 17. 

Or. en

Emendamento 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro che desidera 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo 
presenta alla Commissione un piano per la 
ripresa e la resilienza quale definito 
all'articolo 14, paragrafo 1.

1. Lo Stato membro che desidera 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo 
presenta alla Commissione un piano per la 
ripresa e la resilienza quale definito 
all'articolo 14, paragrafo 1, la cui 
esecuzione sarà pienamente conforme 
alla legislazione dell'UE, in particolare 
alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti 
pubblici.

Or. en

Emendamento 913
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo Stato membro che desidera 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo 
istituisce un dialogo multilivello 
nell'ambito del quale le autorità locali, le 
parti sociali, le organizzazioni della 
società civile, tra cui ONG ambientali e di 
altro tipo, altri portatori di interessi 
pertinenti e il pubblico siano in grado di 
partecipare attivamente e discutere la 
preparazione e l'attuazione del piano per 
la ripresa e la resilienza. L'organizzazione 
e l'attuazione dei partenariati sono 
effettuate secondo quanto disposto dal 
regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione.
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Or. en

Emendamento 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel momento in cui la 
Commissione mette a disposizione per 
l'assegnazione l'importo di cui all'articolo 
11, paragrafo 2, uno Stato membro, se del 
caso, aggiorna e presenta alla 
Commissione il piano per la ripresa e la 
resilienza di cui al paragrafo 1 al fine di 
tenere conto del contributo finanziario 
massimo aggiornato e calcolato in 
conformità dell'articolo 10, secondo 
comma.

Or. en

Emendamento 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

Prima della presentazione formale alla 
Commissione, il piano nazionale per la 
ripresa e la resilienza è approvato dal 
parlamento nazionale dello Stato membro 
interessato.
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Or. en

Emendamento 916
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo. Detto 
progetto di piano è sottoposto 
all'attenzione delle parti sociali nazionali 
a fini di consultazione non oltre il 
prossimo febbraio e le parti sociali 
avranno almeno 30 giorni per rispondere 
per iscritto.

Or. en

Emendamento 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile 2021. Il 
piano per la ripresa e la resilienza può 
essere presentato separatamente dal 
programma nazionale di riforma. È 
possibile presentare un progetto di piano 
anticipatamente. Ai fini degli 
aggiornamenti dei piani nazionali per la 
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ripresa e la resilienza, in conformità 
dell'articolo 11, paragrafo 2, e 
dell'articolo 18, la Commissione stabilisce 
un calendario entro il 31 dicembre 2020.

Or. en

Emendamento 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma più recente, tenendo 
conto della più recente raccomandazione 
del Consiglio sulla politica economica 
della zona euro rivolta agli Stati membri 
la cui moneta è l'euro, ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

Or. en

Emendamento 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 

2. I piani annuali per la ripresa e la 
resilienza presentati dallo Stato membro 
interessato costituiscono un allegato del 
suo programma nazionale di riforma 
annuale e sono trasmessi ufficialmente 
entro il 30 aprile.
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precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

Or. en

Emendamento 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato è 
trasmesso ufficialmente entro tre mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Lo Stato membro può 
presentare un progetto di piano a decorrere 
dal 15 ottobre 2020.

Or. en

Emendamento 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo Stato membro che desidera 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo 
istituisce un dialogo multilivello 
nell'ambito del quale i comuni, le autorità 
locali e regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile, in 
particolare le organizzazioni per i giovani, 
e altri portatori di interessi pertinenti e il 
pubblico siano in grado di partecipare 
attivamente e discutere la preparazione e 
l'attuazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza. Il progetto di piano è sottoposto 
all'attenzione delle autorità locali e 
regionali, delle parti sociali, delle 
organizzazioni della società civile, in 
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particolare delle organizzazioni per i 
giovani, e di altri portatori di interessi 
pertinenti e del pubblico a fini di 
consultazione almeno 3 mesi prima della 
presentazione alla Commissione e le parti 
sociali avranno almeno 30 giorni per 
rispondere per iscritto conformemente al 
principio di partenariato.

Or. en

Emendamento 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo Stato membro che desidera 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo 
istituisce un dialogo multilivello 
nell'ambito del quale le autorità locali, le 
parti sociali, le organizzazioni della 
società civile, tra cui ONG ambientali e di 
altro tipo, altri portatori di interessi 
pertinenti e il pubblico siano in grado di 
partecipare attivamente e discutere la 
preparazione e l'attuazione del piano per 
la ripresa e la resilienza. L'organizzazione 
e l'attuazione dei partenariati sono 
effettuate secondo quanto disposto dal 
regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il piano per la ripresa e la 
resilienza è elaborato sulla base di 
consultazioni multilivello, significative e 
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inclusive con le autorità locali e regionali, 
le parti sociali, i lavoratori dipendenti, le 
comunità locali, le organizzazioni della 
società civile e tutti gli altri portatori di 
interessi pertinenti sia a livello nazionale 
che a livello regionale.

Or. en

Emendamento 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il progetto di piano è sottoposto 
all'attenzione delle autorità locali e 
regionali, delle parti sociali nazionali, 
delle organizzazioni della società civile e 
di altri portatori di interessi pertinenti a 
fini di consultazione.

Or. en

Emendamento 925
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il piano per la ripresa e la 
resilienza presentato dallo Stato membro è 
elaborato con il sostegno delle autorità 
regionali e locali e rispecchia le loro 
preferenze.

Or. en

Emendamento 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano per la ripresa e la resilienza 
è debitamente motivato e giustificato. Esso 
presenta in particolare i seguenti elementi:

3. Il piano per la ripresa e la resilienza 
è debitamente motivato e giustificato e 
comprende una dichiarazione che i fondi 
tratti dal dispositivo non saranno utilizzati 
per i progetti che rientrano nei piani 
strategici di investimento dei paesi terzi. 
Esso presenta in particolare i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione dettagliata del 
modo in cui il piano rispetta le quote di 
assegnazione minima di cui all'articolo 
14, paragrafo 1 bis, ed è coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo 2020, nonché gli obiettivi del 
Green Deal europeo, i piani nazionali per 
l'energia e il clima e i relativi 
aggiornamenti a norma del regolamento 
(UE) 2018/1999, la strategia dell'UE per 
la parità di genere 2020-2025 e i piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta;

Or. en

Emendamento 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una giustificazione del modo in cui 
sono affrontate le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, compresi i 
relativi aspetti di bilancio, e le sfide 
connesse all'articolo 6 del regolamento 
(UE) n. 1176/2011; per i paesi della zona 
euro occorre prestare un'attenzione 
particolare alle raccomandazioni 
pertinenti per la zona euro approvate dal 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
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Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo e nella più 
recente raccomandazione del Consiglio 
sulla politica economica della zona euro 
rivolta agli Stati membri la cui moneta è 
l'euro;

Or. en

Emendamento 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, compresi i 
relativi aspetti di bilancio e le sfide 
connesse all'articolo 6 del regolamento 
(UE) n. 1176/2011;

Or. en

Emendamento 933
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, compresi 
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contesto del semestre europeo; gli aspetti di bilancio;
Or. en

Emendamento 934
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione del modo in cui il 
piano e le misure previste dal piano sono 
in grado di contribuire efficacemente 
all'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 3 e agli obiettivi di cui 
all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 935
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto degli obiettivi di cui agli articoli 3 
e 4;

Or. en

Emendamento 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le sfide e priorità 
annuali specifiche per paese individuate 
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contesto del semestre europeo; nel contesto del semestre europeo;
Or. en

Emendamento 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione del modo in cui 
affronta le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) le misure considerate in linea con 
le raccomandazioni specifiche per paese, 
che ottengono la priorità;

Or. en

Emendamento 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) nel caso in cui uno Stato membro 
presenti squilibri o squilibri eccessivi 
accertati dalla Commissione a seguito di 
un esame approfondito, esso fornisce una 
spiegazione delle modalità con cui intende 
tenere conto delle raccomandazioni 
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formulate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 1176/2011;

Or. en

Emendamento 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) una spiegazione del modo 
in cui i piani contribuirebbero al 
rafforzamento del mercato unico;

Or. en

Emendamento 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita e la 
resilienza sociale, di bilancio ed 
economica dello Stato membro interessato, 
attenua l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuisce a migliorare la 
coesione sociale e territoriale e a rafforzare 
la convergenza; tale spiegazione 
comprende un impegno vincolante dello 
Stato membro interessato ad aumentare il 
suo contributo al bilancio dell'UE nel 
prossimo QFP in proporzione al suo 
aumento stimato del PIL a seguito 
dell'attuazione del piano;

Or. en

Emendamento 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il benessere e la qualità di 
vita dei cittadini, il potenziale di crescita, 
la creazione di posti di lavoro, il progresso 
sociale e la resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro interessato, 
contribuisce all'attuazione dei principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali, riduce 
le disuguaglianze, attenua l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza; 

Or. en

Emendamento 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e 
territoriale e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano contribuisce agli obiettivi di cui 
all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 944
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il (b) una spiegazione del modo in cui il 
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piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza, nonché a 
conseguire solide posizioni di bilancio a 
medio termine, il che garantisce la 
sostenibilità delle finanze pubbliche o 
rapidi progressi verso tale sostenibilità;

Or. en

Emendamento 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, promuove il corretto 
funzionamento del mercato interno, 
attenua l'impatto sociale ed economico 
della crisi, promuove l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza lo sviluppo accelerato di 
attività compatibili con l'accordo di Parigi 
sul clima e la riduzione delle attività 
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interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

incompatibili, la creazione di posti di 
lavoro e la resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro interessato, attenua 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita e la 
competitività a lungo termine, la creazione 
di posti di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro interessato, 
promuove lo sviluppo delle infrastrutture 
di trasporto transfrontaliere, attenua 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del valore 
aggiunto europeo delle misure previste, e 
in particolare del modo in cui il piano 
rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi, in particolare per le 
PMI, e contribuisce a migliorare la 
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coesione sociale e territoriale e a rafforzare 
la convergenza;

Or. en

Emendamento 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
competitività a lungo termine, la creazione 
sostenibile di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi assicurando che 
nessuno sia lasciato indietro e 
contribuisce a migliorare la produttività 
economica e la coesione sociale e 
territoriale e a rafforzare la convergenza;

Or. en

Emendamento 950
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi nelle regioni e nei 
territori con il tasso di disoccupazione più 
elevato all'interno degli Stati membri e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en
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Emendamento 951
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza l'autonomia strategica 
dell'Unione, la competitività, il potenziale 
di crescita, in particolare per le PMI, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

Or. fr

Emendamento 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione, sostenuta da studi 
economici scientifici, del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

Or. en

Emendamento 953
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro attenta alle 
problematiche di genere e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza e la parità di 
genere;

Or. en

Emendamento 954
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita 
verde, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro interessato, attenua l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
contribuisce alla transizione sostenibile e a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

Or. en

Emendamento 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, riduce il divario 
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economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

infrastrutturale, attenua l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

Or. en

Emendamento 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e 
territoriale e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui 
almeno il 50 % dell'importo richiesto per 
il piano è in grado di contribuire 
all'integrazione degli obiettivi in materia 
di clima e ambiente nelle politiche;

Or. en

Emendamento 957
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano contribuisce ad affrontare i suddetti 
obiettivi, attenuando in tal modo l'impatto 
sociale ed economico della crisi, e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi, in particolare per le 
PMI, e contribuisce a migliorare la 
coesione sociale e territoriale e a rafforzare 
la convergenza;

Or. en

Emendamento 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita e la 
competitività a lungo termine, la creazione 
di posti di lavoro e la resilienza economica 
dello Stato membro interessato, attenua 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
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creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

creazione di posti di lavoro attenta alle 
problematiche di genere e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

Or. en

Emendamento 961
Erik Bergkvist

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la parità di genere e la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale, territoriale ed economica dello 
Stato membro interessato, attenua l'impatto 
demografico, sociale ed economico della 
crisi e contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en
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Emendamento 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
demografica, sociale ed economica dello 
Stato membro interessato, attenua l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 964
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una spiegazione del modo in cui 
mira a ridurre il divario tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni e 
l'arretratezza delle regioni più 
svantaggiate, e del modo in cui le risorse 
sono destinate alle zone rurali, alle zone 
in fase di transizione industriale e alle 
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, nonché 
del modo in cui viene loro riservata 
un'attenzione particolare;

Or. fr

Emendamento 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
far fronte alle carenze riguardanti i valori 
sanciti all'articolo 2 TUE;

Or. en

Emendamento 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
sostenere in maniera efficace e 
indiscriminata le organizzazioni della 
società civile senza scopo di lucro e le 
organizzazioni senza scopo di lucro, i 
media indipendenti e i comuni, le regioni 
o altre autorità subnazionali nello Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

soppresso

Or. en
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Emendamento 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alla transizione verde 
promuovendo gli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e ambiente, e in 
particolare se almeno il 40 % del costo 
totale stimato di tutti i piani per la ripresa 
e la resilienza è assegnato ad attività che 
contribuiscono in maniera considerevole 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
o all'adattamento ai medesimi a norma 
degli articoli 10 e 11 del regolamento 
(UE) 2020/852 e se almeno il 10 % del 
costo totale stimato di tutti i piani per la 
ripresa e la resilienza è assegnato ad 
attività che contribuiscono in maniera 
considerevole a uno degli altri obiettivi 
ambientali a norma del suddetto 
regolamento, e una dimostrazione che le 
riforme e gli investimenti previsti e inseriti 
nel piano rispettano il principio "non 
arrecare un danno significativo". Al fine 
di monitorare il rispetto della motivazione 
relativa agli obiettivi degli stanziamenti di 
cui al presente paragrafo nonché del 
principio "non arrecare danno", i piani 
contengono un elenco dettagliato delle 
attività economiche in grado di essere 
sostenute dal dispositivo;

Or. en

Emendamento 969
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono, ivi 
compresa una spiegazione in merito a:
i) la loro coerenza con l'obiettivo della 
neutralità climatica dell'UE e i traguardi 
intermedi di cui all'articolo 2 del 
regolamento ... [Legge europea sul 
clima];
ii) il loro contributo al conseguimento 
degli obiettivi e dei traguardi nazionali e 
dell'UE previsti dal regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima);
iii) il loro utilizzo pianificato per 
l'attuazione del piano nazionale integrato 
per l'energia e il clima e delle 
raccomandazioni della Commissione sul 
piano nazionale integrato per l'energia e 
il clima;
iv) il loro contributo a un aggiornamento 
del piano nazionale integrato per 
l'energia e il clima di cui all'articolo 14 
del regolamento (UE) 2018/1999 per 
aumentarne l'ambizione;

Or. en

Emendamento 970
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di cui all'accordo di Parigi, 
nonché ad affrontare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
il pilastro europeo dei diritti sociali, ivi 
compreso il modo in cui il piano migliora 
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la performance per paese nell'ambito del 
quadro di valutazione della situazione 
sociale;

Or. en

Emendamento 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono, in 
particolare la necessità di assicurare una 
transizione equa per i lavoratori 
interessati da tali transizioni e la loro 
partecipazione a tale transizione;

Or. en

Emendamento 972
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alla transizione verde o 
affrontare le sfide che ne conseguono, ivi 
compresa una spiegazione del rispetto del 
principio "non arrecare un danno 
significativo" di cui al regolamento (UE) 
2020/852;

Or. en

Emendamento 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
autorità locali e regionali, le parti sociali, 
i lavoratori dipendenti, le comunità locali, 
le organizzazioni della società civile e tutti 
gli altri portatori di interessi pertinenti sia 
a livello nazionale che a livello regionale 
sono stati consultati in maniera 
significativa;

Or. en

Emendamento 974
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale, 
nonché alla transizione verso 
un'economia dell'assistenza resiliente, o 
affrontare le sfide che ne conseguono;

Or. en

Emendamento 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) se del caso, una spiegazione del 
modo in cui le misure previste dal piano 
sono in grado di contribuire alle transizioni 
verde e digitale o affrontare le sfide che ne 
conseguono;

Or. en
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Emendamento 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde, 
assistenziale e digitale o affrontare le sfide 
che ne conseguono;

Or. en

Emendamento 977
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un piano nazionale per la parità di 
genere ai fini della ripresa, in linea con 
gli obiettivi definiti nella strategia per la 
parità di genere, per affrontare 
efficacemente l'impatto negativo della 
crisi sulla parità di genere, in particolare 
assicurando la creazione di posti di lavoro 
per le donne, la riduzione del divario 
retributivo di genere e l'accesso al credito 
per le donne imprenditrici, tra cui misure 
per prevenire e combattere la violenza 
domestica e di genere e le molestie 
sessuali; il piano nazionale per la parità 
di genere è elaborato e attuato in 
collaborazione con le competenti autorità 
nazionali per le pari opportunità e in 
consultazione con le organizzazioni per i 
diritti delle donne e gli esperti in materia 
di bilancio di genere;

Or. en
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Emendamento 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui il 
piano per la ripresa e la resilienza rispetta 
l'assegnazione minima di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1, per le aree di 
intervento prioritarie a livello europeo 
elencate all'articolo 3, ossia: il 37 % 
dell'importo assegnato per l'integrazione 
degli obiettivi climatici per il 
conseguimento degli obiettivi climatici più 
recenti dell'Unione per il 2030 e il rispetto 
dell'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE entro il 2050, almeno il 20 % 
dell'importo del piano è assegnato all'area 
prioritaria europea digitale e almeno il 
20 % dell'importo del piano è assegnato 
all'area prioritaria europea Next 
Generation;

Or. en

Emendamento 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare l'accordo di Parigi, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, l'integrazione della 
dimensione di genere e il pilastro europeo 
dei diritti sociali; a tal fine, gli Stati 
membri devono, ogniqualvolta possibile, 
divulgare l'impatto climatico, ambientale 
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e sociale per le misure previste dal piano;
Or. en

Emendamento 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alla transizione verso una 
società e un'economia digitali aperte e 
accessibili, nonché una spiegazione del 
modo in cui le misure rispettano i principi 
di interoperabilità, efficienza energetica, 
protezione dei dati, promozione della 
parità digitale, accessibilità digitale, 
soluzioni di software e hardware aperti e 
dati personali;

Or. en

Emendamento 981
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare l'accordo di Parigi, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, l'integrazione della 
dimensione di genere e il pilastro europeo 
dei diritti sociali; a tal fine, gli Stati 
membri devono divulgare l'impatto 
climatico, ambientale e sociale per le 
misure previste dal piano; 

Or. en
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Emendamento 982
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione dettagliata del 
modo in cui le misure contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
materia di clima e ambiente, in 
particolare alla transizione verso il 
conseguimento degli obiettivi climatici 
dell'Unione per il 2030 e il rispetto 
dell'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE entro il 2050 in conformità del 
regolamento XXXX/XX (Legge europea 
sul clima), comprese le informazioni sul 
modo in cui:

Or. en

Emendamento 983
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alla transizione digitale o ad 
affrontare le sfide che ne conseguono, 
compresa, se del caso, una spiegazione 
delle misure di mitigazione proporzionate 
per affrontare i rischi sanitari legati alla 
messa a punto della nuova generazione di 
tecnologie digitali, ad esempio il 5G;

Or. en

Emendamento 984
Agnès Evren
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste nel piano possono 
contribuire efficacemente agli obiettivi 
delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
al pilastro europeo dei diritti sociali, 
all'accordo di Parigi e al rafforzamento e 
all'approfondimento del mercato unico;

Or. fr

Emendamento 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un piano nazionale per la parità di 
genere ai fini della ripresa per affrontare 
efficacemente le questioni di genere che 
emergano nel corso della crisi e garantire 
un'occupazione che tenga conto delle 
questioni di genere e la parità nell'accesso 
al credito, ivi comprese misure volte a 
prevenire e combattere la violenza 
domestica e di genere;

Or. en

Emendamento 986
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure adottate garantiscono che 
l'attuazione del restante 70 % dell'importo 
richiesto non arrechi un danno all'azione 
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per il clima e la biodiversità, nonché alla 
sostenibilità ambientale;

Or. en

Emendamento 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano rispettano il 
principio di precauzione teso a non 
arrecare danni significativi di cui al 
regolamento (UE) 2019/2088; 

Or. en

Emendamento 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire al rafforzamento 
dell'autonomia strategica dell'Unione;

Or. en

Emendamento 989
Linea Søgaard-Lidell

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
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contribuire all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una valutazione dell'impatto di 
genere del piano e un piano nazionale per 
la parità di genere, in linea con gli 
obiettivi definiti nella strategia per la 
parità di genere, per affrontare 
efficacemente l'impatto negativo della 
crisi sulla parità di genere, in particolare 
assicurando la creazione di posti di lavoro 
di elevata qualità per le donne, la 
riduzione del divario retributivo di genere 
e l'accesso al credito per le donne 
imprenditrici, e tramite misure per 
prevenire e combattere la violenza di 
genere e le molestie sessuali;

Or. en

Emendamento 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione dettagliata del 
modo in cui le misure sono in grado di 
garantire che il principio "non arrecare 
un danno significativo" sia rispettato e 
che almeno il 40 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisca all'integrazione delle azioni 
per il clima e la biodiversità e degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale sulla 
base della metodologia fornita dalla 
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Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui, 
per ciascuna misura prevista dal piano 
per la ripresa e la resilienza, gli Stati 
membri hanno applicato gli orientamenti 
per la valutazione del clima e della 
biodiversità e verificato che ciascuna 
misura prevista dal piano per la ripresa e 
la resilienza non arrechi alcun danno a 
uno degli obiettivi ambientali elencati nel 
regolamento (UE) 2020/852, 
conformemente all'articolo 17 del 
medesimo regolamento;

Or. en

Emendamento 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare l'accordo di Parigi e i nuovi 
obiettivi climatici ed energetici 
dell'Unione per il 2030, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
l'integrazione della dimensione di genere 
e il pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en
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Emendamento 994
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui 
gli investimenti realizzati nel quadro del 
piano per la ripresa e la resilienza 
assicurano una prosperità a lungo 
termine dell'Unione, permettendo un 
rimborso rapido dei prestiti contratti, al 
fine di evitare, per quanto possibile, di 
non gravare sulle generazioni future;

Or. fr

Emendamento 995
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alla promozione della parità di 
genere e del principio dell'integrazione 
della dimensione di genere nelle politiche 
e all'eliminazione della discriminazione di 
genere o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono;

Or. en

Emendamento 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
al pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 997
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano rispettano i 
principi della buona governance e del 
modo in cui i fondi sono salvaguardati da 
una possibile corruzione e da un 
eventuale utilizzo illegittimo;

Or. en

Emendamento 998
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) le misure che contribuiranno a 
conseguire l'obiettivo del 37 % in materia 
di integrazione delle questioni climatiche 
in ciascun piano per la ripresa e la 
resilienza;

Or. en

Emendamento 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una spiegazione dettagliata 
del modo in cui le misure sono in grado di 
garantire che almeno il 30 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce all'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali e che nessuna delle riforme e 
nessuno degli investimenti sostenuti dal 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
siano in contrasto con l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 1000
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una spiegazione dettagliata 
del modo in cui le misure contribuiscono 
al conseguimento degli obiettivi dell'UE 
in materia di clima e ambiente, in 
particolare alla transizione verso il 
conseguimento degli obiettivi climatici 
dell'Unione per il 2030 e il rispetto 
dell'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE entro il 2050 in conformità del 
regolamento XXXX/XX (Legge europea 
sul clima), comprese le informazioni sul 
modo in cui:

Or. en

Emendamento 1001
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una spiegazione dettagliata 
del modo in cui le misure sono in grado di 
garantire che almeno il 40 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisca all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e il 
10 % delle azioni per la biodiversità e 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
sulla base della metodologia fornita dalla 
Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una spiegazione del modo 
in cui le misure previste dal piano 
contribuiscono agli obiettivi dell'Unione 
in materia di clima e ambiente, in 
particolare al conseguimento degli 
obiettivi climatici aggiornati dell'Unione 
per il 2030 e all'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050;

Or. en

Emendamento 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una spiegazione del modo 
in cui le misure previste dal piano 
rispettano i principi della buona 
governance e del modo in cui i fondi sono 
salvaguardati da una possibile corruzione 
e da un eventuale utilizzo illegittimo;

Or. en

Emendamento 1004
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) le misure che 
contribuiranno a conseguire l'obiettivo 
orizzontale di spesa per la biodiversità del 
10 %;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente un duplice conteggio, in quanto il raggiungimento dell'obiettivo in 
materia di biodiversità può essere agevolato dalla spesa relativa al clima.

Emendamento 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una sintesi delle 
consultazioni con i portatori di interessi di 
cui all'articolo 14, paragrafo 5;

Or. en



AM\1213689IT.docx 261/285 PE657.420v01-00

IT

Emendamento 1006
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una valutazione 
dell'impatto di genere che ispiri le misure 
incluse nel piano;

Or. en

Emendamento 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) una spiegazione dettagliata 
del modo in cui le misure sono in grado di 
garantire che almeno il 37 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisca all'integrazione 
degli obiettivi climatici nelle politiche 
sulla base della metodologia indicata 
dalla Commissione in conformità 
dell'articolo 14, paragrafo 2 bis, e una 
dimostrazione di come le misure riducono 
in modo significativo la carenza di 
investimenti rispettosi del clima a livello 
nazionale;

Or. en

Emendamento 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) una motivazione 
dell'assenza di conflitti di interessi in 
relazione all'attuazione del bilancio 
dell'UE per tutte le misure relative agli 
investimenti pubblici contenute nel piano;

Or. en

Emendamento 1009
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) le misure che rispettano il 
principio "non arrecare un danno 
significativo" sulla base degli 
orientamenti previsti dalla Commissione 
in conformità dell'articolo 3;

Or. en

Emendamento 1010
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) le misure che 
contribuiranno a conseguire l'obiettivo 
del 40 % in materia di integrazione delle 
questioni climatiche in ciascun piano per 
la ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1011
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c sexies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) le misure che 
contribuiranno a conseguire l'obiettivo di 
spesa per la biodiversità del 10 %;

Or. en

Emendamento 1012
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c septies) le misure che rispettano il 
principio "non arrecare un danno 
significativo" sulla base degli 
orientamenti previsti dalla Commissione 
in conformità dell'articolo 3;

Or. en

Emendamento 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
sette anni; i target intermedi e finali scelti 
consentono la realizzazione degli 
investimenti infrastrutturali che, per la 
loro complessità e le loro dimensioni 
intrinseche, possono richiedere periodi di 
esecuzione più lunghi;

Or. en

Motivazione

La scelta dei target intermedi e finali pertinenti non ostacola o dissuade l'inclusione nei piani 
per la ripresa e la resilienza degli investimenti infrastrutturali che, per la loro complessità e 
le loro dimensioni intrinseche, possono richiedere periodi di esecuzione più lunghi.
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Emendamento 1014
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

(d) i target intermedi e finali previsti, 
basati sulle conoscenze scientifiche e 
definiti dal punto di vista temporale, e un 
calendario indicativo dell'attuazione delle 
riforme su un periodo massimo di quattro 
anni, nonché degli investimenti su un 
periodo massimo di sette anni;

Or. en

Emendamento 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

(d) i chiari target intermedi e finali 
previsti e un calendario indicativo 
dell'attuazione delle riforme a sostegno 
della crescita su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

Or. en

Emendamento 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme nel periodo fino al 31 
dicembre 2024, nonché degli investimenti 
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un periodo massimo di sette anni; nel periodo fino al 31 dicembre 2027;
Or. en

Emendamento 1017
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di due 
anni, nonché degli investimenti su un 
periodo massimo di sette anni;

Or. en

Emendamento 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
cinque anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di nove anni;

Or. en

Emendamento 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i progetti di investimento previsti e 
il relativo periodo di investimento;

(e) i progetti di investimento previsti, il 
relativo periodo di investimento e i 
riferimenti alla partecipazione dei partner 



PE657.420v01-00 266/285 AM\1213689IT.docx

IT

privati, se del caso;
Or. en

Emendamento 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i progetti di investimento previsti e 
il relativo periodo di investimento;

(e) i progetti di investimento previsti e 
il relativo periodo di investimento, nonché 
il meccanismo di valutazione di cui 
all'articolo 23;

Or. en

Emendamento 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i progetti di investimento previsti e 
il relativo periodo di investimento;

(e) i progetti di investimento 
sostenibili previsti e il relativo periodo di 
investimento;

Or. en

Emendamento 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 

(f) la stima del costo totale delle 
riforme a sostegno della crescita e degli 
investimenti sostenibili oggetto del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato 
(denominata anche "stima del costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza"), 
fondata su una motivazione chiara e una 
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costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

spiegazione di come tale costo sia in linea 
con il principio dell'efficienza in termini 
di costi e commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 
costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

(f) la stima del costo totale delle 
riforme a sostegno della crescita e degli 
investimenti sostenibili oggetto del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato 
(denominata anche "stima del costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza"), 
fondata su una motivazione chiara e una 
spiegazione di come tale costo sia in linea 
con il principio dell'efficienza in termini 
di costi e commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 1024
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 
costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 
costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione, e il costo 
dell'assenza di azione in termini di 
transizione ambientale e climatica;
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Or. en

Emendamento 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 
costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 
costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione, ivi 
compresa la loro probabilità valutata in 
modo indipendente di insuccesso;

Or. en

Emendamento 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 
costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

(f) la stima del costo totale delle 
misure di riforma e di investimento 
contenute nel piano per la ripresa e la 
resilienza presentato (denominata anche 
"stima del costo totale del piano per la 
ripresa e la resilienza"), fondata su una 
motivazione adeguata e una spiegazione di 
come tale costo sia in linea con il 
principio dell'efficienza in termini di costi 
e commisurato al suo impatto sociale ed 
economico atteso;

Or. en
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Emendamento 1027
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata e una spiegazione di come tale 
costo sia commisurato all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

(f) la stima del costo totale delle 
riforme e degli investimenti oggetto del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato (denominata anche "stima del 
costo totale del piano per la ripresa e la 
resilienza"), fondata su una motivazione 
adeguata che l'impatto atteso sull'economia 
e sull'occupazione non può essere 
raggiunto mediante altri mezzi più 
efficienti in termini di costi;

Or. en

Emendamento 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la quota del costo totale stimato del 
piano per la ripresa e la resilienza di cui 
alla lettera f) assegnata alle attività 
economiche sostenibili definite a norma 
del regolamento (UE) 2020/852, 
differenziata per obiettivo ambientale;

Or. en

Emendamento 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) una giustificazione del modo in cui 
il piano per la ripresa e la resilienza 
rispetta i requisiti minimi di assegnazione 
di cui all'articolo 4 bis;

Or. en

Emendamento 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se del caso, informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti;

(g) informazioni su finanziamenti 
dell'Unione esistenti o previsti e il legame 
con riforme precedenti o pianificate nel 
quadro del programma di sostegno alle 
riforme strutturali o dello strumento di 
assistenza tecnica;

Or. en

Emendamento 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) una spiegazione del modo in cui le 
riforme e gli investimenti pianificati 
affrontano le sfide per una pubblica 
amministrazione buona ed efficace e le 
lacune in termini di capacità attraverso lo 
sviluppo delle capacità;

Or. en

Emendamento 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie;

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie, in particolare 
per attenuare gli impatti ambientali, 
economici e sociali negativi identificati e 
per contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale e a 
rafforzare la convergenza; 

Or. en

Emendamento 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie;

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie, tra cui la 
riduzione delle burocrazie nazionali e 
l'aumento dei partenariati pubblico-
privato;

Or. en

Emendamento 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie;

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie, ivi compreso un 
calendario di tutte le azioni politiche di 
accompagnamento;

Or. en

Emendamento 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una sintesi delle consultazioni 
effettuate con le autorità locali e 
regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi pertinenti per la 
preparazione del piano per la ripresa e la 
resilienza e del modo in cui si è tenuto 
conto dei contributi delle autorità locali e 
regionali, delle parti sociali, delle 
organizzazioni della società civile e di altri 
portatori di interessi pertinenti e, qualora 
i portatori di interessi lo desiderino, le 
loro opinioni saranno allegate ai 
programmi nazionali di riforma o, se del 
caso, ai piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza e i dettagli, inclusi i pertinenti 
target intermedi e finali, delle 
consultazioni e dei dialoghi previsti in 
relazione all'attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) le informazioni in merito al modo 
in cui i comuni, le autorità locali e 
regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni per i giovani, 
sono stati consultati, al modo in cui si è 
tenuto conto della loro opinione e alla 
possibilità, qualora gli attori consultati lo 
desiderino, di fornire il loro contributo 
scritto;

Or. en
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Emendamento 1037
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una sintesi delle audizioni tenute 
con le autorità locali, le parti sociali e i 
rappresentanti dei movimenti sociali 
nell'elaborazione del piano per la ripresa 
e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una giustificazione del modo in cui 
gli impegni di riforma rappresentano un 
pacchetto complessivo di riforme;

Or. en

Emendamento 1039
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i target intermedi e finali proposti 
e i relativi indicatori;

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i target intermedi e finali 
proposti, definiti dal punto di vista 
temporale e basati sulle conoscenze 
scientifiche, e gli indicatori di 
sostenibilità, per misurare i progressi 
verso gli obiettivi ambientali e in linea con 
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la tassonomia dell'UE;
Or. en

Emendamento 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i target intermedi e finali proposti 
e i relativi indicatori;

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i target intermedi e finali 
qualitativi e quantitativi proposti e i 
relativi indicatori, ivi compreso il modo in 
cui il piano migliora la performance per 
paese nell'ambito del quadro di 
valutazione della situazione sociale; 

Or. en

Emendamento 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i target intermedi e finali proposti 
e i relativi indicatori;

(j) le modalità per il monitoraggio e 
l'attuazione effettivi del piano per la ripresa 
e la resilienza da parte dello Stato membro 
interessato, compresi i target intermedi e 
finali proposti e i relativi indicatori;

Or. en

Emendamento 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j
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Testo della Commissione Emendamento

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i target intermedi e finali proposti 
e i relativi indicatori;

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i chiari target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori;

Or. en

Emendamento 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) le disposizioni adottate dallo Stato 
membro per tutelare gli interessi 
finanziari dell'Unione, comprese le 
misure di prevenzione, individuazione, 
rettifica e indagine in materia di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l'imposizione di sanzioni; gli Stati membri 
utilizzano gli strumenti informatici che la 
Commissione mette loro a disposizione;

Or. en

Emendamento 1044
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) se del caso, la richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito e i target intermedi 
supplementari di cui all'articolo 12, 
paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

(k) se del caso, la richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito e, se del caso, i 
target intermedi pertinenti di cui 
all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 3 bis, e i 
relativi elementi; e

Or. en
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Emendamento 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) se del caso, la richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito e i target intermedi 
supplementari di cui all'articolo 12, 
paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

(k) se del caso, la richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito e i chiari target 
intermedi supplementari di cui all'articolo 
12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

Or. en

Emendamento 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) una spiegazione dei piani, dei 
sistemi e delle misure concrete dello Stato 
membro per prevenire, individuare e 
correggere i conflitti di interessi, la 
corruzione e la frode nell'utilizzo dei 
fondi derivanti dal dispositivo in 
questione, compresi quelli volti a evitare 
la duplicazione dei finanziamenti da parte 
di altri programmi dell'UE;

Or. en

Emendamento 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) informazioni in merito al modo in 
cui il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuirà a politiche di bilancio sane 
nel medio e lungo termine, in particolare 
se il dispositivo per la ripresa e la 
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resilienza comprende una componente di 
sovvenzione;

Or. en

Emendamento 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) l'impegno a cooperare pienamente 
con la Procura europea;

Or. en

Emendamento 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) informazioni in relazione al modo 
in cui il piano per la ripresa e la resilienza 
genera valore aggiunto europeo;

Or. en

Emendamento 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) una giustificazione del modo in cui 
il piano per la ripresa e la resilienza è in 
grado di generare valore aggiunto 
europeo;

Or. en
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Emendamento 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k quater) una giustificazione del 
modo in cui il piano per la ripresa e la 
resilienza non sostituirà le spese di 
bilancio correnti a livello nazionale;

Or. en

Emendamento 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k quinquies) una giustificazione del 
modo in cui il piano per la ripresa e la 
resilienza è coerente con i principi della 
strategia dell'UE per la parità di genere 
2020-2025;

Or. en

Emendamento 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Paragrafo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima di adottare il piano per la 
ripresa e la resilienza, gli Stati membri 
coinvolgono, se del caso, i parlamenti 
nazionali e regionali e consultano i 
portatori di interessi, compresi le parti 
economiche e sociali, i rappresentanti 
della società civile, gli esperti, gli istituti di 



AM\1213689IT.docx 279/285 PE657.420v01-00

IT

ricerca, i datori di lavoro, i sindacati e le 
organizzazioni locali, ai sensi dell'articolo 
[6] del regolamento (UE) .../... [nuovo 
CPR].

Or. en

Emendamento 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Proposta di regolamento
Paragrafo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Occorre assicurare che l'assistenza 
finanziaria sia fornita solo alle imprese 
che rispettano gli accordi collettivi 
applicabili e si astengono dall'effettuare 
riacquisti di azioni, dal pagare i dividendi 
agli azionisti o dal distribuire bonus 
eccessivi per un periodo fino al 31 
dicembre 2022 in modo da assicurare che 
i fondi siano diretti, ad esempio, verso il 
mantenimento dell'occupazione piuttosto 
che verso premi per gli azionisti.

Or. en

Emendamento 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Paragrafo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 15 ottobre, gli Stati 
membri possono presentare un 
aggiornamento dei loro piani annuali per 
la ripresa e la resilienza, unitamente al 
progetto di bilancio dell'esercizio 
successivo.

Or. en

Emendamento 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
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Lalucq, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le imprese destinatarie devono 
certificare che non siano coinvolte in 
alcun meccanismo fiscale soggetto 
all'obbligo di notifica a norma della 
direttiva (UE) 2018/822 in relazione ai 
meccanismi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1058
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
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resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. L'assistenza tecnica rispetta 
appieno le norme e le prassi nazionali 
concernenti la contrattazione collettiva. 
Tale assistenza non può compromettere il 
ruolo delle parti sociali o minacciare 
l'autonomia della contrattazione 
collettiva. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento. La 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo tutte le informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento. 
L'assistenza tecnica rispetta appieno le 
norme e le prassi nazionali concernenti la 
contrattazione collettiva. Le attività di 
assistenza tecnica non possono 
compromettere il ruolo delle parti sociali 
o minacciare l'autonomia della 
contrattazione collettiva.

Or. en
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Emendamento 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento, senza 
compromettere il ruolo delle parti sociali e 
nel pieno rispetto delle norme e delle 
prassi nazionali concernenti la 
contrattazione collettiva.

Or. en

Emendamento 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
evitare oneri amministrativi 
supplementari per gli Stati membri e 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

Or. en
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Emendamento 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di garantire una 
trasparenza e una responsabilità 
maggiori, le commissioni competenti del 
Parlamento europeo possono invitare i 
rappresentanti degli Stati membri 
responsabili del piano per la ripresa e la 
resilienza a comparire dinanzi ad esse per 
presentare il piano per la ripresa e la 
resilienza. La Commissione trasmette le 
informazioni pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio, simultaneamente 
e alle stesse condizioni. La Commissione 
mette a disposizione, attraverso una 
piattaforma pubblica online, le versioni 
provvisorie e finali dei piani nazionali per 
la ripresa e la resilienza e qualsiasi 
raccomandazione avanzata per migliorare 
tali piani prima dell'approvazione nonché 
una sintesi dettagliata delle valutazioni di 
cui al paragrafo 16 e i rating dettagliati 
attribuiti ai piani presentati.

Or. en

Emendamento 1063
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ciascuno Stato membro organizza 
un partenariato con le autorità regionali e 
locali competenti, la società civile, i 
partner ambientali e gli organismi di 
promozione dell'inclusione sociale, dei 
diritti fondamentali, dei diritti delle 
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persone con disabilità, della parità di 
genere e della non discriminazione. Gli 
Stati membri coinvolgono le suddette parti 
nella preparazione, nell'attuazione e nella 
sorveglianza dei piani per la ripresa e la 
resilienza. L'organizzazione e l'attuazione 
dei partenariati sono effettuate secondo 
quanto disposto dal regolamento delegato 
(UE) n. 240/2014 della Commissione.

Or. en

Emendamento 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di garantire una 
trasparenza e una responsabilità 
maggiori, la commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti degli Stati membri 
responsabili dei piani per la ripresa e la 
resilienza e, se del caso, istituzioni di 
bilancio indipendenti a comparire dinanzi 
ad essa per presentare il piano per la 
ripresa e la resilienza. È attribuita priorità 
alle informazioni pertinenti e la 
Commissione le trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, simultaneamente 
e alle stesse condizioni.

Or. en

Emendamento 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono preparati con l'adeguato 
coinvolgimento dei portatori di interessi, 
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quali i comuni, le autorità locali e urbane 
(tra cui le capitali nazionali e regionali 
e/o le 10 città principali di un determinato 
Stato membro), i governi regionali, le 
ONG e le organizzazioni della società 
civile nonché i sindacati e i rappresentanti 
del settore economico, in conformità del 
principio di partenariato.

Or. en

Emendamento 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri devono 
assicurare il principio di partenariato 
nella preparazione dei piani per la ripresa 
e la resilienza, basandosi sull'approccio di 
governance multilivello e garantendo il 
coinvolgimento della società civile e delle 
parti sociali.

Or. en


