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Emendamento 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Le spese di bilancio regolari non sono 
considerate ammissibili al finanziamento 
a titolo del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1068
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione può 
formulare osservazioni o richiedere 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, può rivedere il piano prima 
della sua presentazione ufficiale.

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione può 
formulare osservazioni o richiedere 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, può rivedere il piano prima 
della sua presentazione ufficiale. La 
Commissione consulta le parti sociali del 
paese interessato, in collaborazione con le 
parti sociali europee, per rilevare le loro 
opinioni in merito alla titolarità, alla 
coerenza e all'efficacia del piano 
nazionale per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione può 
formulare osservazioni o richiedere 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, può rivedere il piano prima 
della sua presentazione ufficiale.

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza e, se del caso, dei 
relativi aggiornamenti, la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione può 
formulare osservazioni sui progetti di piani 
o richiedere informazioni supplementari. 
Lo Stato membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, può rivedere il progetto di 
piano prima della sua presentazione 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione consulta le 
autorità locali e regionali, le parti sociali, 
le organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi dello Stato membro 
interessato, collaborando in particolare 
con le parti sociali europee, per rilevare le 
loro opinioni in merito alla titolarità, alla 
coerenza e all'efficacia del piano 
nazionale per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella sua valutazione, la 
Commissione tiene conto delle sinergie 
createsi tra i piani per la ripresa e la 
resilienza dei diversi Stati membri e della 
complementarità tra tali piani e altri piani 
di investimento a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto degli obiettivi 
generali del dispositivo di cui 
all'articolo 4, delle informazioni analitiche 
sullo Stato membro interessato disponibili 
nel contesto del semestre europeo, degli 
orientamenti strategici sulle riforme e 
sugli investimenti pubblici discussi dal 
Consiglio e dal Parlamento europeo, 
dell'esperienza in materia di riforme 
acquisita attraverso il programma di 
sostegno alle riforme strutturali e lo 
strumento di assistenza tecnica, nonché 
della motivazione e degli elementi forniti 
dallo Stato membro interessato, di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, della strategia 
dell'UE per la parità di genere 2020-2025 
e dei piani territoriali per una transizione 
giusta elaborati nel quadro del Fondo per 
una transizione giusta, come pure, se del 
caso, delle informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica 
nonché delle informazioni contenute nella 
relazione annuale sullo Stato di diritto, 
nel quadro di valutazione UE della 
giustizia, nel quadro di valutazione della 
situazione sociale o in eventuali 
raccomandazioni della Commissione. La 
Commissione richiede inoltre una 
valutazione dell'impatto di genere del 
piano eseguita da un esperto indipendente 
o procede essa stessa a effettuare tale 
valutazione.

Or. en

Emendamento 1074
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
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informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica. La 
Commissione richiede inoltre una 
valutazione dell'impatto di genere del 
piano eseguita esperti indipendenti o 
procede essa stessa a effettuare tale 
valutazione.

Or. en

Emendamento 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
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dallo strumento di assistenza tecnica. dallo strumento di assistenza tecnica. La 
Commissione richiede inoltre una 
valutazione dell'impatto di genere del 
piano eseguita da un esperto indipendente 
o procede essa stessa a effettuare tale 
valutazione.

Or. en

Emendamento 1076
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 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto 
dell'ultimo semestre europeo, della più 
recente raccomandazione del Consiglio 
sulla politica economica della zona euro 
rivolta agli Stati membri la cui moneta è 
l'euro, nonché della motivazione e degli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 
3, e di ogni altra informazione pertinente 
tra cui, in particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 1077
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica. È 
opportuno predisporre un sito web 
dedicato che fornisca sostegno e 
informazioni in molteplici lingue.

Or. en

Emendamento 1078
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato 
membro interessato disponibili nel 
contesto del semestre europeo, nonché 
della motivazione e degli elementi forniti 
dallo Stato membro interessato, di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
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dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

dallo strumento di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato, della 
probabilità di fallimento del piano per la 
ripresa e la resilienza, come pure, se del 
caso, le informazioni ricevute nell'ambito 
dell'assistenza tecnica fornita dallo 
strumento di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
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Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche disponibili sullo 
Stato membro interessato, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione valuta se il piano 
per la ripresa e la resilienza è conforme ai 
requisiti orizzontali di cui all'articolo 
4 bis:
– se i progetti di investimento 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;
– se le misure previste nel piano per la 
ripresa e la resilienza non sostituiscono le 
spese di bilancio correnti a livello 
nazionale e rispettano il principio 
dell'addizionalità del finanziamento 
dell'Unione;
– se il piano per la ripresa e la resilienza 
rispetta i principi della strategia dell'UE 
per la parità di genere 2020-2025;
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– se il piano per la ripresa e la resilienza 
genererà un valore aggiunto europeo;
– se il piano per la ripresa e la resilienza 
rispetta le assegnazioni minime di cui 
all'articolo 4 bis.
Se il piano per la ripresa e la resilienza 
non risponde ai requisiti orizzontali 
precedentemente elencati, il 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 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione valuta se il piano 
per la ripresa e la resilienza è conforme ai 
requisiti orizzontali di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1 bis:
– se i progetti di investimento 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;
– se le misure previste nel piano per la 
ripresa e la resilienza non sostituiscono le 
spese di bilancio correnti a livello 
nazionale e rispettano il principio 
dell'addizionalità del finanziamento 
dell'Unione;
– se il piano per la ripresa e la resilienza 
rispetta l'assegnazione minima di cui 
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all'articolo 14, paragrafo 1 bis.
Se il piano per la ripresa e la resilienza 
non risponde ai requisiti orizzontali 
precedentemente elencati, il 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 1083
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale e 
il suo contributo al conseguimento di una 
solida posizione di bilancio a medio 
termine che garantisca la sostenibilità 
delle finanze pubbliche o rapidi progressi 
verso tale sostenibilità, e a tal fine tiene 
conto dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 1084
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
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e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: alla transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente e alla 
promozione della parità di genere, e a tal 
fine tiene conto dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 1085
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale e 
al rafforzamento dell'autonomia 
strategica dell'Unione, e a tal fine tiene 
conto dei seguenti criteri:

Or. fr

Emendamento 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza, e a tal fine tiene 
conto dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 1087
José Gusmão

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

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo all'ambito di applicazione e agli 
obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, e a tal 
fine tiene conto dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde, sociale e 
digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti 
criteri:

Or. en

Emendamento 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde, digitale e 
dell'assistenza, e a tal fine tiene conto dei 
seguenti criteri:

Or. en
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Emendamento 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza e a tal 
fine tiene conto dei seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 1091
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza e a tal 
fine tiene conto dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alle transizioni verde e digitale, 
e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

3. La Commissione valuta la 
pertinenza rispetto alle priorità delle 
politiche europee, l'efficacia, l'efficienza e 
la coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza, e a tal fine tiene conto dei 



AM\1214176IT.docx 17/218 PE657.421v02-00

IT

seguenti criteri:
Or. en

Emendamento 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 

(a) se la motivazione fornita nel piano 
per la ripresa e la resilienza contribuirà ad 
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affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese, 
compresi i relativi aspetti di bilancio, e 
nelle raccomandazioni formulate a norma 
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 
n. 1176/2011, rivolte allo Stato membro 
interessato, o in altri documenti pertinenti 
adottati ufficialmente dalla Commissione 
nel contesto del semestre europeo; per i 
paesi della zona euro occorre prestare 
un'attenzione particolare alle 
raccomandazioni per la zona euro 
approvate dal Consiglio europeo; le 
misure in linea con le raccomandazioni 
specifiche per paese ottengono la priorità 
nell'erogazione dei fondi;

Or. en

Emendamento 1098
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è compatibile con i pilastri di 
cui all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 1099
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 16 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese più 
recenti rivolte allo Stato membro 
interessato, 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, e 
in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese, 
compresi i relativi aspetti di bilancio, e 
nelle raccomandazioni formulate a norma 
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 
n. 1176/2011, rivolte allo Stato membro 
interessato, o in altri documenti pertinenti 
adottati ufficialmente dalla Commissione 
nel contesto del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 1101
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è 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 1102
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato in 
relazione all'impatto economico, 
occupazione e sociale della pandemia o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 

(a) pertinenza rispetto alle priorità 
delle politiche europee:
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individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

se il piano per la ripresa e la resilienza 
rispetta l'assegnazione minima all'area di 
intervento prioritaria a livello europeo di 
cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis;

Or. en

Emendamento 1104
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese, 
compresi i relativi aspetti di bilancio, 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato e nei 
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altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

programmi nazionali di riforma;

Or. en

Emendamento 1106
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati dalla 
Commissione nel contesto del semestre 
europeo;

Or. en

Emendamento 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) 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 
formulate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 1176/2011;

Or. en

Emendamento 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se 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;

Or. en

Emendamento 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) efficacia:
Or. en

Emendamento 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente al 
rafforzamento del mercato unico;

Or. en

Emendamento 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a ter) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) se le modalità proposte 
dagli Stati membri interessati, compresi il 
calendario e i target intermedi e finali 
previsti, e i relativi indicatori, sono tali da 
garantire un monitoraggio e 
un'attuazione efficaci del piano per la 
ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a sexies) se il piano prevede misure 
che contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

Or. en

Emendamento 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a septies) se il piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello 
Stato membro, attenuare l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

Or. en

Emendamento 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

soppresso

Or. en

Emendamento 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita sostenibile, crea posti di lavoro di 
qualità elevata e aumenta la resilienza 
economica, sociale e istituzionale dello 
Stato membro interessato nonché la sua 
preparazione alle crisi, promuovendo nel 
contempo un'attuazione delle politiche 
equilibrata sotto il profilo del genere allo 
scopo di attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

Or. en

Emendamento 1118
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

(b) in che modo il piano contribuisce 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale, in conformità della tassonomia 
dell'UE e del principio "non arrecare un 
danno significativo", e in che modo il 
piano contribuisce agli obiettivi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima 
(PNEC), alla transizione verso la 
neutralità climatica entro il 2030 o al 
massimo entro il 2050 e agli obiettivi 
fissati conformemente al regolamento 
2018/1999 [legge europea sul clima];

Or. en
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Emendamento 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono; se il piano 
prevede in particolare misure volte a 
colmare il divario digitale negli Stati 
membri dell'UE e misure che incentivano 
l'alfabetizzazione digitale;

Or. en

Emendamento 1120
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione verde o ad affrontare le sfide 
che ne conseguono, e anche se il piano 
rispetta il principio "non arrecare un 
danno significativo" di cui al regolamento 
(UE) 2020/852;

Or. en

Emendamento 1121
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 

(b) se il piano è in grado di contribuire 
efficacemente all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare l'accordo di Parigi, gli 
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le sfide che ne conseguono; obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e il pilastro europeo dei 
diritti sociali;

Or. en

Emendamento 1122
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e alla 
transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente o ad affrontare le 
sfide che ne conseguono;

Or. en

Emendamento 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde, digitale e dell'assistenza 
o ad affrontare le sfide che ne conseguono;

Or. en

Emendamento 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono;

(b) se 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 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano è coerente con un 
percorso volto a limitare l'aumento della 
temperatura mondiale a 1,5 °C al di sopra 
dei livelli preindustriali e con 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;

Or. en

Emendamento 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se gli orientamenti per la 
valutazione del clima e della biodiversità 
sono stati correttamente applicati a 
ciascuna misura prevista nel piano per la 
ripresa e la resilienza e se ciascuna 
misura prevista nel piano per la ripresa e 
la resilienza dello Stato membro non 
danneggia alcuno degli obiettivi 
ambientali elencati nel regolamento (UE) 
2020/852, conformemente all'articolo 17 
di tale regolamento;

Or. en

Emendamento 1127
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione digitale o ad affrontare le 
sfide che ne conseguono, comprese 
misure proporzionate per affrontare i 
rischi sanitari legati alla messa a punto 
della nuova generazione di tecnologie 
digitali;

Or. en

Emendamento 1128
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se le misure contribuiranno al 
conseguimento dell'obiettivo di destinare 
il 37 % della spesa all'integrazione delle 
azioni per il clima nelle politiche sulla 
base della metodologia fornita dalla 
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Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1129
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se le misure contribuiranno al 
conseguimento dell'obiettivo di destinare 
il 40 % della spesa all'integrazione delle 
azioni per il clima nelle politiche sulla 
base della metodologia fornita dalla 
Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1130
Linea Søgaard-Lidell

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente 
all'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 1131
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano prevede misure volte a 
ridurre la dipendenza dai paesi terzi negli 
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ambiti strategici;
Or. fr

Emendamento 1132
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 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano prevede misure che 
rafforzano efficacemente l'autonomia 
strategica dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) efficienza:
Or. en

Emendamento 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se la motivazione fornita dallo 
Stato membro sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1 quater, dimostra che tutte le 
riforme e gli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza 
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rispettano il principio "non arrecare un 
danno significativo" e le garanzie minime 
di salvaguardia, se il piano previene la 
possibilità di rimanere vincolati al 
carbonio e non sostiene le attività 
economiche di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1 quinquies, e se la stima dei 
costi del piano per la ripresa e la 
resilienza assegnati agli obiettivi 
ambientali è credibile e soddisfa i requisiti 
di cui all'articolo 14, paragrafo 1 quater;

Or. en

Emendamento 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se la metodologia della 
Commissione per monitorare l'attuazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali è 
stata correttamente utilizzata, se ciascuna 
misura prevista nel piano per la ripresa e 
la resilienza dello Stato membro è in 
grado di garantire che almeno il 30 % 
dell'importo per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce all'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali e se nessuna delle riforme e degli 
investimenti sostenuti dal dispositivo per 
la ripresa e la resilienza è in contrasto con 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

Or. en

Emendamento 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se la motivazione fornita dallo 
Stato membro in merito all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa 
e la resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 1137
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se le misure contribuiranno al 
conseguimento dell'obiettivo orizzontale 
di destinare il 10 % della spesa alla 
biodiversità sulla base della metodologia 
fornita dalla Commissione a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Questa modifica consentirebbe un duplice conteggio: il raggiungimento dell'obiettivo del 
10 % riguardante la biodiversità può essere agevolato dalla spesa relativa al clima.

Emendamento 1138
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 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente 
all'attuazione degli obiettivi di sviluppo 



PE657.421v02-00 36/218 AM\1214176IT.docx

IT

sostenibile delle Nazioni Unite e al 
pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 1139
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se le misure contribuiranno al 
conseguimento dell'obiettivo di destinare 
il 10 % della spesa alla biodiversità sulla 
base della metodologia fornita dalla 
Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) se le misure previste nel 
piano sono in grado di promuovere una 
società e un'economia digitali aperte e 
accessibili, compresa una spiegazione 
delle modalità con cui le misure 
rispettano i principi dell'interoperabilità, 
dell'efficienza energetica e della 
protezione dei dati, e delle modalità con 
cui affrontano le sfide conseguenti alla 
transizione, tra cui le distorsioni digitali, 
la disuguaglianza, l'accessibilità digitale 
insufficiente e le scarse competenze 
digitali;

Or. en

Emendamento 1141
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) se il piano prevede misure 
che contribuiscono efficacemente 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 1142
Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) se le misure sono in linea 
con gli orientamenti riguardanti il 
principio "non arrecare un danno 
significativo" di cui all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 1143
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) se le misure sono in linea 
con gli orientamenti riguardanti il 
principio "non arrecare un danno 
significativo" di cui all'articolo 3;

Or. en
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Emendamento 1144
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 16 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quinquies) se il piano prevede misure 
volte a 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 fornita dalla Commissione a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 2 bis, e 
una dimostrazione di come le misure 
riducano in modo significativo la carenza 
di investimenti rispettosi del clima a 
livello nazionale;

Or. en

Emendamento 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quinquies) se il piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza affronta efficacemente 
l'impatto delle questioni di genere emerse 
nel corso della crisi e assicura la parità di 
genere, in particolare nell'ambito 
dell'occupazione, della parità di 
retribuzione e dell'accesso ai 
finanziamenti, e se esso prevede misure 
volte a prevenire e combattere la violenza 
domestica e di genere e le molestie 
sessuali;

Or. en
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Emendamento 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato;

soppresso

Or. en

Emendamento 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato;

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è collegato a riforme attuate o 
pianificate nell'ambito del programma di 
sostegno alle riforme strutturali o dello 
strumento di assistenza tecnica ed è in 
grado di avere un impatto duraturo sullo 
Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1148
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato;

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato, in 
particolare sulla qualità e la sostenibilità 
dei posti di lavoro creati;

Or. en
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Emendamento 1149
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza affronta efficacemente le 
questioni di genere emerse nel corso della 
crisi, assicura la parità di genere, in 
particolare nell'ambito dell'occupazione, 
della parità di retribuzione e dell'accesso 
ai finanziamenti, e contribuisce alla 
promozione del principio dell'integrazione 
della dimensione di genere nelle politiche 
e all'eliminazione della discriminazione di 
genere, e se esso prevede misure volte a 
prevenire e combattere la violenza 
domestica e di genere e le molestie 
sessuali;

Or. en

Emendamento 1150
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 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza affronta efficacemente le 
questioni di genere emerse nel corso della 
crisi e assicura la parità di genere, in 
particolare nell'ambito dell'occupazione e 
dell'accesso ai finanziamenti, e se esso 
prevede misure volte a prevenire e 
combattere la violenza domestica e di 
genere;

Or. en
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Emendamento 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) pertinenza:
Or. en

Emendamento 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo; 

Or. en

Emendamento 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello 
Stato membro, attenuare l'impatto sociale 

soppresso
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ed economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

Or. en

Emendamento 1154
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello 
Stato membro, attenuare l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

soppresso

Or. en

Emendamento 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo 2020, e se 
esso contribuisce all'attuazione degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, ai piani territoriali per una 
transizione giusta elaborati nel quadro del 
Fondo per una transizione giusta e alla 
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strategia dell'UE per la parità di genere 
2020-2025;

Or. en

Emendamento 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di attuare i più 
recenti orientamenti strategici discussi dal 
Consiglio e dal Parlamento europeo sulle 
riforme e sugli investimenti pubblici che 
contribuiscono efficacemente a rafforzare 
il potenziale di crescita, la creazione di 
posti di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, garantire 
il corretto funzionamento del mercato 
unico, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

Or. en

Emendamento 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare lo sviluppo 
accelerato di attività compatibili con 
l'accordo di Parigi sul clima e la 
riduzione delle attività incompatibili, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
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coesione economica, sociale e territoriale;
Or. en

Emendamento 1158
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi nelle regioni e nei 
territori con i tassi di disoccupazione più 
elevati all'interno degli Stati membri e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello 
Stato membro, attenuare l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

(d) se 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 sia a livello nazionale che a 
livello regionale sono stati consultati in 
maniera significativa;

Or. en

Emendamento 1160
Sirpa Pietikäinen
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a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro 
attenta alle problematiche di genere e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale e a rafforzare la parità di 
genere;

Or. en

Emendamento 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro, il 
progresso sociale e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, ridurre le 
disuguaglianze, attenuare l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

Or. en

Emendamento 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro, il 
progresso sociale e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, ridurre le 
disuguaglianze, attenuare l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

Or. en

Emendamento 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la competitività a lungo termine, 
la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

Or. en

Emendamento 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la produttività, la creazione di 
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resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

posti di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 1165
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 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro, la 
parità di genere e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale, territoriale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale, economico e 
demografico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;
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Or. en

Emendamento 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale, di bilancio ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 1168
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita verde, la creazione di posti di 
lavoro e la resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro, attenuare l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale, 
economico e demografico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro nel contesto della ripresa della 
crisi e attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi;

Or. en

Emendamento 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) se le misure previste nel piano 
sono in grado di determinare 
miglioramenti per quanto riguarda i 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali e del quadro di valutazione della 
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situazione sociale che lo accompagna;
Or. en

Emendamento 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) coerenza:
Or. en

Emendamento 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni 
coerenti;

Or. en

Emendamento 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) se il piano prevede misure che 
affrontano efficacemente carenze 
riguardanti i valori sanciti all'articolo 2 
TUE;

Or. en
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Emendamento 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) se gli impegni di riforma 
rappresentano un pacchetto complessivo 
di riforme;

Or. en

Emendamento 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se la motivazione fornita dallo 
Stato membro in merito all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa 
e la resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile, è in linea con il principio 
dell'efficienza in termini di costi ed è 
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commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione, e se i 
costi sono direttamente connessi alle 
riforme a sostegno della crescita e agli 
investimenti sostenibili presentati;

Or. en

Emendamento 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione, e 
se il piano per la ripresa e la resilienza è 
in linea con la nozione di sana gestione 
finanziaria;

Or. en

Emendamento 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

(e) efficienza:

se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile, è in linea con il principio 
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dell'efficienza in termini di costi ed è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione, e 
se il piano di pagamento è conforme alla 
legislazione;

Or. en

Emendamento 1181
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è sufficiente a 
incentivare i progressi necessari verso il 
conseguimento degli obiettivi ambientali e 
plausibile rispetto all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

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

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

(e) se la motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è efficiente sotto il profilo dei 
costi alla luce dell'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza fornisce garanzie sufficienti 
della propria coerenza con le norme del 
regolamento finanziario sul conflitto di 
interessi in relazione all'attuazione del 
bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) in che modo il piano per la ripresa 
e la resilienza si inserisce nel piano a 
medio termine dello Stato membro per 
(ri)stabilire una posizione di bilancio 
solida in linea con il quadro di 
governance economica dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni 
coerenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni 
coerenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 1187
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni 
coerenti;

(f) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, che contemplano anche 
i progressi compiuti nel miglioramento 
delle prestazioni negli ambiti esaminati 
dal quadro di valutazione della situazione 
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sociale, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni 
coerenti;

(f) se le misure e le spese proposte 
generano un valore aggiunto europeo;

Or. en

Emendamento 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti;

(f) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme a sostegno della crescita e di 
progetti di investimenti pubblici sostenibili 
che rappresentano azioni coerenti;

Or. en

Emendamento 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 

soppresso
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e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, che contemplano anche 
i progressi compiuti nel miglioramento 
delle prestazioni negli ambiti esaminati 
dal quadro di valutazione della situazione 
sociale, sono tali da garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

(g) coerenza:

se le modalità proposte dagli Stati membri 
interessati, compresi il calendario e i target 
intermedi e finali previsti, e i relativi 
indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace ed efficiente del 
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piano per la ripresa e la resilienza.
Or. en

Emendamento 1193
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali basati sulle 
conoscenze scientifiche e definiti dal 
punto di vista temporale previsti, e gli 
indicatori di sostenibilità, sono tali da 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, la 
probabilità di fallimento, e i relativi 
indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g



AM\1214176IT.docx 59/218 PE657.421v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i chiari target intermedi e finali previsti, 
e i relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1196
Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se, in linea con il principio di 
partenariato, sia stato pienamente assolto 
l'obbligo di coinvolgere i portatori di 
interessi nel processo di elaborazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza in 
conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, 
del presente regolamento e del codice di 
condotta europeo sul partenariato. Il 
processo di partenariato prevede lo 
svolgimento via Internet di una 
consultazione pubblica aperta della 
durata di almeno 30 giorni, che deve 
essere pubblicizzata a livello nazionale. I 
piani nazionali per l'utilizzo del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
renderanno pienamente conto del 
processo di partenariato e delle modalità 
con cui sono stati tenuti in considerazione 
i contributi dei portatori di interessi. Ciò 
deve costituire un presupposto per 
l'approvazione dei piani nazionali per 
l'utilizzo del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza e il trasferimento dei fondi ai 
rispettivi governi nazionali;

Or. en

Emendamento 1197
José Gusmão
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se le audizioni tenute per la 
preparazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, inclusi i pertinenti target 
intermedi e finali, garantiscono che le 
autorità locali, le parti sociali e i 
rappresentanti dei movimenti sociali 
dispongano di opportunità effettive di 
partecipare alla preparazione e 
all'attuazione del piano;

Or. en

Emendamento 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente all'attuazione 
degli impegni dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, in particolare l'accordo di Parigi, 
i nuovi obiettivi dell'Unione in materia di 
clima ed energia 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

Emendamento 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
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affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce allo sviluppo di 
infrastrutture essenziali, in particolare 
negli Stati membri con un PIL pro capite 
inferiore alla media dell'UE e dove il 
livello del debito pubblico è sostenibile;

Or. en

Emendamento 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza rispetta il principio "non 
arrecare un danno significativo" alla luce 
dei criteri definiti dalla Commissione in 
conformità dell'articolo 14, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1202
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza rispetta il principio "non 
arrecare un danno significativo" alla luce 
dei criteri definiti dalla Commissione in 
conformità dell'articolo 14, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni 
coerenti;

Or. en

Emendamento 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è compatibile con i sei pilastri di 
cui all'articolo 3 e rispetta i contributi 
minimi per ciascun pilastro;

Or. en

Emendamento 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g ter) se le consultazioni effettuate per la 
preparazione del piano per la ripresa e la 
resilienza e i dialoghi previsti, inclusi i 
pertinenti target intermedi e finali, in 
relazione all'attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza garantiscono che le 
autorità locali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi dispongano di 
opportunità effettive di partecipare alla 
preparazione e di beneficiare 
dell'attuazione del piano per la ripresa e 
la resilienza, in conformità 
dell'articolo 15;

Or. en

Emendamento 1206
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) se almeno il 40 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce all'integrazione 
delle azioni per il clima e il 10 % 
all'integrazione 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 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g ter) se viene prestata sufficiente 
attenzione a prevenire la corruzione in 
relazione ai finanziamenti a titolo dei 
piani e a evitare l'impiego illegittimo dei 
fondi;

Or. en

Emendamento 1208
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) se viene prestata sufficiente 
attenzione a prevenire la corruzione in 
relazione ai finanziamenti a titolo dei 
piani e a evitare l'impiego illegittimo dei 
fondi;

Or. en

Emendamento 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) se le consultazioni 
effettuate per la preparazione del piano 
per la ripresa e la resilienza e i dialoghi 
previsti, inclusi i pertinenti target 
intermedi e finali, in relazione 
all'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza garantiscono che le autorità 
locali, le parti sociali, le organizzazioni 
della società civile, comprese le ONG 
ambientaliste e attive in altri ambiti, e 
altri portatori di interessi dispongano di 
opportunità effettive di partecipare alla 
preparazione all'attuazione del piano per 
la ripresa e la resilienza e che il 
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partenariato sia stato organizzato e 
attuato in conformità del regolamento 
delegato (UE) n. 240/2014 della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I suddetti criteri di valutazione sono 
applicati in conformità dell'allegato II.

Or. en

Emendamento 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato abbia chiesto un sostegno sotto 
forma di prestito di cui all'articolo 12, la 
Commissione valuta se la richiesta di 
prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 
13, paragrafo 1, in particolare se le riforme 
e gli investimenti supplementari interessati 
dalla richiesta di prestito soddisfano i 
criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

4. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato abbia chiesto un sostegno sotto 
forma di prestito di cui all'articolo 12, la 
Commissione valuta se la richiesta di 
prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 
13, paragrafo 1, in particolare se le riforme 
a sostegno della crescita e gli investimenti 
sostenibili supplementari interessati dalla 
richiesta di prestito soddisfano i criteri di 
valutazione di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini della valutazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati 
dagli Stati membri, la Commissione può 
farsi assistere da esperti.

soppresso

Or. en

Emendamento 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini della valutazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati dagli 
Stati membri, la Commissione può farsi 
assistere da esperti.

5. Ai fini della valutazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati dagli 
Stati membri, la Commissione può farsi 
assistere da esperti. Quando tali 
competenze riguardano le politiche del 
lavoro, sono coinvolte le parti sociali.

Or. en

Emendamento 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel valutare i piani per la ripresa e 
la resilienza degli Stati membri, la 
Commissione promuove e attribuisce 
priorità ai progetti di natura 
transfrontaliera che collegano diversi 
Stati membri.
Nel proprio dialogo con gli Stati membri, 
la Commissione incentiva le sinergie tra i 
piani per la ripresa di Stati membri 
diversi.

Or. en
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Emendamento 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Processo decisionale

1. Dopo aver ricevuto i piani nazionali 
annuali per la ripresa e la resilienza di 
ciascuno Stato membro, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio, mediante un atto delegato e 
non oltre il 31 maggio, una relazione che 
consolida le informazioni contenute in tali 
piani nazionali e che valuta l'impatto 
delle misure proposte sull'economia 
dell'Unione e per quanto concerne gli 
obiettivi della strategia annuale di crescita 
sostenibile. La relazione indica tra l'altro: 
(a) in che modo il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza consegue gli 
obiettivi dell'UE della sostenibilità 
competitiva e della transizione verde, della 
trasformazione digitale, della coesione 
economica e sociale, del pilastro europeo 
dei diritti sociali e della resilienza 
istituzionale; 
(b) l'importo totale dei contributi 
finanziari e dei prestiti impegnati ed 
erogati agli Stati membri dal dispositivo e 
il volume dei proventi assegnati al 
dispositivo, suddivisi per linea di bilancio. 

Or. en

Emendamento 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Decisione della Commissione Proposta della Commissione e decisione di 
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esecuzione del Consiglio
Or. en

Emendamento 1217
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Decisione della Commissione Decisione di assegnazione
Or. en

Emendamento 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo 
finanziario assegnato conformemente 
all'articolo 11.

1. La Commissione valuta nel più 
breve tempo possibile la presentazione 
ufficiale del piano per la ripresa e la 
resilienza da parte dello Stato membro e 
propone l'importo del contributo 
finanziario a titolo del dispositivo. Qualora 
la Commissione valuti positivamente il 
piano per la ripresa e la resilienza, presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta di mobilitazione del dispositivo. 
La decisione di mobilitare il dispositivo è 
adottata congiuntamente dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio entro un mese 
dalla data in cui la Commissione ha 
presentato loro la proposta. Il Parlamento 
europeo delibera a maggioranza dei 
membri che lo compongono e dei tre 
quinti dei voti espressi e il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata. 
Contemporaneamente alla presentazione 
della proposta di decisione di 
mobilitazione del dispositivo, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
storno verso le pertinenti linee di bilancio. 
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In caso di disaccordo, è avviata una 
procedura di trilogo.

Or. en

Emendamento 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale 
decisione stabilisce le riforme e i progetti 
di investimento che dovranno essere 
attuati dallo Stato membro, compresi i 
target intermedi e finali e il contributo 
finanziario assegnato conformemente 
all'articolo 11.

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
due mesi dalla presentazione ufficiale del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
due mesi dalla presentazione ufficiale del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. La decisione si basa 
sulla valutazione del piano per la ripresa e 
la resilienza e sulla comunicazione con lo 
Stato membro interessato, ivi comprese 
possibili correzioni. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
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assegnato conformemente all'articolo 11. stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato a norma dell'articolo 26 bis, 
adotta una decisione entro due mesi dalla 
presentazione ufficiale del piano per la 
ripresa e la resilienza da parte dello Stato 
membro. Qualora la Commissione valuti 
positivamente il piano per la ripresa e la 
resilienza, tale decisione stabilisce le 
riforme a sostegno della crescita e i 
progetti di investimento sostenibili che 
dovranno essere attuati dallo Stato 
membro, compresi i chiari target intermedi 
e finali necessari per l'erogazione della 
rata del contributo finanziario assegnato 
conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 

1. A seguito della decisione adottata 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
sull'atto delegato di cui all'articolo 16 bis, 
la Commissione, mediante un atto di 
esecuzione, adotta una decisione entro due 
mesi in merito al piano per la ripresa e la 
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per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

resilienza di ciascuno Stato membro. 
Qualora la Commissione valuti 
positivamente il piano per la ripresa e la 
resilienza, tale decisione stabilisce le 
riforme e i progetti di investimento che 
dovranno essere attuati dallo Stato 
membro, compresi i target intermedi e 
finali e il contributo finanziario assegnato 
conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

1. Su proposta della Commissione, il 
Consiglio approva, mediante una 
decisione di esecuzione, la valutazione del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, la proposta di 
decisione di esecuzione del Consiglio 
avanzata dalla Commissione stabilisce le 
riforme e i progetti di investimento che 
dovranno essere attuati dallo Stato 
membro, compresi i target intermedi e 
finali e il contributo finanziario assegnato 
conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro due 
mesi dalla presentazione ufficiale del piano 
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del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

per la ripresa e la resilienza da parte dello 
Stato membro. Qualora la Commissione 
valuti positivamente il piano per la ripresa 
e la resilienza, tale decisione stabilisce le 
riforme e i progetti di investimento 
sostenibili che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1225
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
due mesi dalla presentazione ufficiale del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1226
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 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
due mesi dalla presentazione ufficiale del 
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del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro tre 
mesi dalla presentazione ufficiale del piano 
per la ripresa e la resilienza da parte dello 
Stato membro. Qualora la Commissione 
valuti positivamente il piano per la ripresa 
e la resilienza, tale decisione stabilisce le 
riforme e i progetti di investimento che 
dovranno essere attuati dallo Stato 
membro, compresi i target intermedi e 
finali e il contributo finanziario assegnato 
conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
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Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1229
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1230
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
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investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. fr

Emendamento 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 
quattro mesi dalla presentazione ufficiale 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro sei 
settimane dalla presentazione ufficiale del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Qualora la 
Commissione valuti positivamente il piano 
per la ripresa e la resilienza, tale decisione 
stabilisce le riforme e i progetti di 
investimento che dovranno essere attuati 
dallo Stato membro, compresi i target 
intermedi e finali e il contributo finanziario 
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assegnato conformemente all'articolo 11. assegnato conformemente all'articolo 11.
Or. en

Emendamento 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le riforme a sostegno della 
crescita e i progetti di investimento 
sostenibili conformi alle raccomandazioni 
specifiche per paese hanno la priorità per 
quanto riguarda la fase di attuazione.

Or. en

Emendamento 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato richieda un sostegno sotto 
forma di prestito, la decisione stabilisce 
inoltre l'importo del sostegno sotto forma 
di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 
e 5, e le riforme e i progetti di investimento 
supplementari che lo Stato membro deve 
attuare avvalendosi di tale sostegno, 
compresi i target intermedi e i target finali 
supplementari.

2. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato richieda un sostegno sotto 
forma di prestito, la proposta di decisione 
del Consiglio avanzata dalla Commissione 
stabilisce inoltre l'importo del sostegno 
sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, 
paragrafi 4 e 5, e le riforme e i progetti di 
investimento supplementari che lo Stato 
membro deve attuare avvalendosi di tale 
sostegno, compresi i target intermedi e i 
target finali supplementari.

Or. en

Emendamento 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato richieda un sostegno sotto 
forma di prestito, la decisione stabilisce 
inoltre l'importo del sostegno sotto forma 
di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 
e 5, e le riforme e i progetti di investimento 
supplementari che lo Stato membro deve 
attuare avvalendosi di tale sostegno, 
compresi i target intermedi e i target finali 
supplementari.

2. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato richieda un sostegno sotto 
forma di prestito, la decisione stabilisce 
inoltre l'importo del sostegno sotto forma 
di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 
e 5, e le riforme a sostegno della crescita e 
i progetti di investimento sostenibili 
supplementari che lo Stato membro deve 
attuare avvalendosi di tale sostegno, 
compresi i chiari target intermedi e finali 
supplementari.

Or. en

Emendamento 1236
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato richieda un sostegno sotto 
forma di prestito, la decisione stabilisce 
inoltre l'importo del sostegno sotto forma 
di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 
e 5, e le riforme e i progetti di investimento 
supplementari che lo Stato membro deve 
attuare avvalendosi di tale sostegno, 
compresi i target intermedi e i target finali 
supplementari.

2. Nel caso in cui lo Stato membro 
interessato richieda un sostegno sotto 
forma di prestito, la decisione stabilisce 
inoltre l'importo del sostegno sotto forma 
di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 
e 5, e, se del caso, le riforme e i progetti di 
investimento supplementari che lo Stato 
membro deve attuare avvalendosi di tale 
sostegno, compresi i target intermedi e i 
target finali pertinenti.

Or. en

Emendamento 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo finanziario di cui al 3. L'importo del contributo 
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paragrafo 1 è determinato in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro 
interessato, valutato secondo i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3. L'importo del 
contributo finanziario è stabilito come 
segue:

finanziario per i piani per la ripresa e la 
resilienza che sono ammissibili secondo i 
criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, è 
stabilito come segue:

Or. en

Emendamento 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 è determinato in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro 
interessato, valutato secondo i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3. L'importo del 
contributo finanziario è stabilito come 
segue:

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 è determinato in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro 
interessato, valutato secondo i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e riesaminato 
in maniera indipendente dalla Corte dei 
conti. L'importo del contributo finanziario 
è stabilito come segue:

Or. en

Emendamento 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 è determinato in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro 
interessato, valutato secondo i criteri di 
cui all'articolo 16, paragrafo 3. L'importo 
del contributo finanziario è stabilito come 
segue:

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 è determinato in base alla 
valutazione eseguita rispetto ai criteri di 
cui all'articolo 16, paragrafo 3, precisati 
nell'allegato II, nonché in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro. 
L'importo del contributo finanziario è 
stabilito come segue:
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Or. en

Emendamento 1240
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 è determinato in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro 
interessato, valutato secondo i criteri di 
cui all'articolo 16, paragrafo 3. L'importo 
del contributo finanziario è stabilito come 
segue:

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 per i piani per la ripresa e la 
resilienza che sono conformi ai criteri di 
cui all'articolo 16, paragrafo 3, è 
determinato in base ai costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro interessato, 
come segue:

Or. en

Emendamento 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10, tenendo conto nel 
contempo che ciascuna valutazione "B" 
comporta una riduzione del 5 % del 
contributo finanziario massimo;

Or. en
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Emendamento 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10, decurtato in funzione della 
probabilità di fallimento dell'attuazione 
valutata in maniera indipendente;

Or. en

Emendamento 1243
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

(a) se l'importo dei costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza è pari 
o superiore al contributo finanziario 
massimo per lo Stato membro in questione, 
di cui all'articolo 10, il contributo 
finanziario assegnato allo Stato membro 
interessato è pari all'importo totale del 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

Or. en

Emendamento 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

(a) se l'importo dei costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza è pari 
o superiore al contributo finanziario 
massimo per lo Stato membro in questione, 
di cui all'articolo 10, il contributo 
finanziario assegnato allo Stato membro 
interessato è pari all'importo totale del 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

Or. en

Emendamento 1245
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

(a) se l'importo dei costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza è pari 
o superiore al contributo finanziario 
massimo per lo Stato membro in questione, 
di cui all'articolo 10, il contributo 
finanziario assegnato allo Stato membro 
interessato è pari all'importo totale del 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

Or. en

Emendamento 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, con i punteggi 
massimi possibili e l'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

Or. en

Emendamento 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è pari o superiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo totale 
del contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa completamente, per la 
maggior parte o parzialmente i criteri di 
cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo 
dei costi totali stimati del piano per la 
ripresa e la resilienza è pari o superiore al 
contributo finanziario massimo per lo Stato 
membro in questione, di cui all'articolo 10, 
il contributo finanziario assegnato allo 
Stato membro interessato è pari all'importo 
totale del contributo finanziario massimo di 
cui all'articolo 10;

Or. en

Motivazione

La Commissione deve valutare il grado di conformità ai criteri per poter collegare il 
pagamento al livello di completamento del piano.

Emendamento 1248
Aurore Lalucq
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato 
alcun contributo finanziario. Lo Stato 
membro avrà due mesi per apportare 
modifiche al piano e ripresentarlo alla 
Commissione. La Commissione avrà un 
mese per rispondere. Se la Commissione 
non ritiene che le modifiche siano 
sufficienti a rispondere ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato 
alcun contributo finanziario. 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 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza;

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza, tenendo conto nel contempo 
che ciascuna valutazione "B" comporta 
una riduzione del 5 % del contributo 
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finanziario massimo;
Or. en

Emendamento 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza;

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza, decurtato in funzione della 
probabilità di fallimento dell'attuazione 
valutata in maniera indipendente;

Or. en

Emendamento 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza;

(b) se l'importo dei costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
per lo Stato membro in questione, di cui 
all'articolo 10, il contributo finanziario 
assegnato allo Stato membro interessato è 
pari all'importo dei costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza;
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Or. en

Emendamento 1252
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza;

(b) se l'importo dei costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
per lo Stato membro in questione, di cui 
all'articolo 10, il contributo finanziario 
assegnato allo Stato membro interessato è 
pari all'importo dei costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1253
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza;

(b) se l'importo dei costi totali stimati 
del piano per la ripresa e la resilienza è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
per lo Stato membro in questione, di cui 
all'articolo 10, il contributo finanziario 
assegnato allo Stato membro interessato è 
pari all'importo dei costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza;

Or. en
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Emendamento 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo dei 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza;

(b) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, con i punteggi 
massimi possibili e l'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza è inferiore al contributo 
finanziario massimo per lo Stato membro 
in questione, di cui all'articolo 10, il 
contributo finanziario assegnato allo Stato 
membro interessato è pari all'importo 
complessivo del costo totale stimato del 
piano per la ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, senza ottenere 
i punteggi più alti possibili, il contributo 
finanziario assegnato allo Stato membro, 
definito a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettere a) o b), a seconda che 
i costi totali stimati siano rispettivamente 
pari o superiori oppure inferiori al 
contributo finanziario massimo per lo 
Stato membro di cui all'articolo 10, è 
ridotto proporzionalmente in funzione dei 
criteri di valutazione specificati 
nell'allegato II.

Or. en
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Motivazione

Questa modifica riduce gradualmente l'importo assegnato a uno Stato membro in funzione 
dei punteggi ottenuti in fase di valutazione del piano per la ripresa. In questo modo gli Stati 
membri sono incentivati ad attenersi alle priorità definite dal legislatore europeo. Le somme 
non vengono perdute in modo permanente, dato che lo Stato ottiene comunque la possibilità 
di rivedere il piano per la ripresa.

Emendamento 1256
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato 
alcun contributo finanziario.

soppresso

Or. en

Emendamento 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato alcun 
contributo finanziario.

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato alcun 
contributo finanziario. La Commissione 
comunica opportunamente tale decisione 
e premette allo Stato membro interessato 
di adattare o sostituire il proprio piano, in 
conformità dell'articolo 17, paragrafo 
5 bis.

Or. en
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Emendamento 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato alcun 
contributo finanziario.

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato alcun 
contributo finanziario e si applica il 
paragrafo 5 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se le misure e le spese proposte 
generano un valore aggiunto europeo.

Or. en

Emendamento 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 
membro, dei pertinenti target intermedi e 
finali individuati in relazione all'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza;

(a) il contributo finanziario da erogare 
esclusivamente in almeno due rate 
successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 
membro, dei chiari target intermedi e finali 
individuati in relazione all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza; su 
richiesta del Parlamento europeo, a 
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seguito del mancato conseguimento di 
uno o più target intermedi e finali le rate 
successive sono trattenute fino a quanto 
non venga fornita una spiegazione 
soddisfacente al Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 
membro, dei pertinenti target intermedi e 
finali individuati in relazione all'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza;

(a) il contributo finanziario da erogare 
esclusivamente a rate successivamente 
all'attuazione soddisfacente, da parte dello 
Stato membro, dei chiari target intermedi e 
finali individuati in relazione all'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza; su 
richiesta del Parlamento europeo, a 
seguito del mancato conseguimento di 
uno o più target intermedi e finali le rate 
successive sono trattenute fino a quanto 
non venga fornita una spiegazione 
soddisfacente al Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 1262
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 
membro, dei pertinenti target intermedi e 
finali individuati in relazione all'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza;

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 
membro, dei target intermedi e finali basati 
sulle conoscenze scientifiche e definiti dal 
punto di vista temporale individuati in 
relazione all'attuazione del piano per la 
ripresa, la resilienza e la transizione;
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Or. en

Emendamento 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 
membro, dei pertinenti target intermedi e 
finali individuati in relazione all'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza;

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente al conseguimento e 
all'attuazione soddisfacente, da parte dello 
Stato membro, dei pertinenti target 
intermedi e finali individuati in relazione 
all'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza;

Or. en

Emendamento 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il contributo finanziario e, se del 
caso, l'importo del sostegno sotto forma di 
prestito da erogare in forma di 
prefinanziamento in conformità 
dell'articolo 11 bis successivamente 
all'approvazione del piano per la ripresa e 
la resilienza;

Or. en

Emendamento 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il contributo finanziario e, se del 
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caso, l'importo del sostegno sotto forma di 
prestito da erogare in forma di 
prefinanziamento in conformità 
dell'articolo 11 bis successivamente 
all'approvazione del piano per la ripresa e 
la resilienza;

Or. en

Emendamento 1266
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la descrizione delle riforme e dei 
progetti di investimento e l'importo del 
costo totale stimato del piano per la ripresa 
e la resilienza;

(b) la descrizione delle riforme e dei 
progetti di investimento e l'importo del 
costo totale stimato del piano per la ripresa 
e la resilienza e del costo della mancata 
azione in termini di sostenibilità;

Or. en

Emendamento 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la descrizione delle riforme e dei 
progetti di investimento e l'importo del 
costo totale stimato del piano per la ripresa 
e la resilienza;

(b) la descrizione delle riforme a 
sostegno della crescita e dei progetti di 
investimento sostenibili e l'importo del 
costo totale stimato del piano per la ripresa 
e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) la descrizione delle riforme e dei 
progetti di investimento e l'importo del 
costo totale stimato del piano per la ripresa 
e la resilienza;

(b) la descrizione delle riforme e delle 
misure di investimento e l'importo del 
costo totale stimato del piano per la ripresa 
e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento, il 
periodo di investimento durante il quale il 
progetto d'investimento deve essere 
realizzato si conclude entro sette anni 
dall'adozione della decisione;

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento, il 
periodo di investimento durante il quale il 
progetto d'investimento consente 
l'attuazione degli investimenti 
infrastrutturali, in conformità 
dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera d);

Or. en

Emendamento 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento, il 
periodo di investimento durante il quale il 
progetto d'investimento deve essere 
realizzato si conclude entro sette anni 
dall'adozione della decisione;

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento 
sostenibile, il periodo di investimento 
durante il quale il progetto d'investimento 
deve essere realizzato si conclude entro 
sette anni dall'adozione della decisione;

Or. en

Emendamento 1271
Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento, il 
periodo di investimento durante il quale il 
progetto d'investimento deve essere 
realizzato si conclude entro sette anni 
dall'adozione della decisione;

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento, il 
periodo di investimento durante il quale il 
progetto d'investimento deve essere 
realizzato si conclude entro cinque anni 
dall'adozione della decisione;

Or. en

Emendamento 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento, il 
periodo di investimento durante il quale il 
progetto d'investimento deve essere 
realizzato si conclude entro sette anni 
dall'adozione della decisione;

(1) per quanto riguarda il 
completamento dell'investimento, il 
periodo di investimento durante il quale il 
progetto d'investimento deve essere 
realizzato si conclude entro nove anni 
dall'adozione della decisione;

Or. en

Emendamento 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) per quanto riguarda il 
completamento delle riforme, il periodo 
durante il quale le riforme devono essere 
realizzate si conclude entro quattro anni 
dall'adozione della decisione;

(2) per quanto riguarda il 
completamento delle riforme, il periodo 
durante il quale le riforme a sostegno della 
crescita devono essere realizzate si 
conclude entro quattro anni dall'adozione 
della decisione;

Or. en
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Emendamento 1274
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) per quanto riguarda il 
completamento delle riforme, il periodo 
durante il quale le riforme devono essere 
realizzate si conclude entro quattro anni 
dall'adozione della decisione;

(2) per quanto riguarda il 
completamento delle riforme, il periodo 
durante il quale le riforme devono essere 
realizzate si conclude entro tre anni 
dall'adozione della decisione;

Or. en

Emendamento 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) per quanto riguarda il 
completamento delle riforme, il periodo 
durante il quale le riforme devono essere 
realizzate si conclude entro quattro anni 
dall'adozione della decisione;

(2) per quanto riguarda il 
completamento delle riforme, il periodo 
durante il quale le riforme devono essere 
realizzate si conclude entro cinque anni 
dall'adozione della decisione;

Or. en

Emendamento 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le modalità e il calendario per 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza;

(d) le modalità e il calendario per 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, compresi specifici target 
intermedi;

Or. en

Emendamento 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei target intermedi e finali 
previsti; e

(e) gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei target intermedi e finali 
previsti, compresa la metodologia per 
misurare la conformità agli obiettivi di 
spesa in materia di clima e ambiente di 
cui agli articoli 4 bis e 14; e

Or. en

Emendamento 1278
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei target intermedi e finali 
previsti; e

(e) gli indicatori di sostenibilità 
armonizzati relativi al conseguimento dei 
target intermedi e finali previsti; e

Or. en

Emendamento 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei target intermedi e finali 
previsti; e

(e) gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei chiari target intermedi 
e finali; e

Or. en

Emendamento 1280
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) le modalità di accesso da parte della 
Commissione ai pertinenti dati sottostanti;

(f) le modalità di accesso da parte della 
Commissione ai pertinenti dati sottostanti e 
alle relazioni di audit indipendenti;

Or. en

Emendamento 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le modalità di accesso da parte della 
Commissione ai pertinenti dati sottostanti;

(f) le modalità che garantiscono pieno 
accesso da parte della Commissione a tutti 
i pertinenti dati sottostanti;

Or. en

Emendamento 1282
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se del caso, l'importo del prestito da 
erogare a rate e i target intermedi e finali 
supplementari connessi all'erogazione del 
sostegno sotto forma di prestito.

(g) se del caso, l'importo del prestito da 
erogare a rate e, se del caso, i target 
intermedi e finali connessi all'erogazione 
del sostegno sotto forma di prestito.

Or. en

Emendamento 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se del caso, l'importo del prestito da 
erogare a rate e i target intermedi e finali 

(g) se del caso, l'importo del prestito da 
erogare a rate e i chiari target intermedi e 
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supplementari connessi all'erogazione del 
sostegno sotto forma di prestito.

finali supplementari connessi 
all'erogazione del sostegno sotto forma di 
prestito.

Or. en

Emendamento 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per consentire un monitoraggio 
significativo dei progressi compiuti nel 
quadro del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, ciascun piano per la ripresa e 
la resilienza consta di almeno cinque 
singoli target intermedi connessi al 
almeno cinque singole rate.

Or. en

Emendamento 1285
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro.

5. Qualora un piano per la ripresa e la 
resilienza non risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, la 
Commissione valuta negativamente il 
piano per la ripresa e la resilienza e allo 
Stato membro interessato non è assegnato 
alcun contributo finanziario. In tal caso, 
la Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro due mesi dalla 
presentazione della proposta da parte dello 
Stato membro. Lo Stato membro 
interessato può chiedere assistenza 
tecnica in conformità del regolamento 
XX/YYYY [strumento di assistenza 
tecnica] onde modificare o sostituire il 
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piano.
Or. en

Emendamento 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro.

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro tre mesi dalla 
presentazione della proposta da parte dello 
Stato membro. La Commissione trasmette 
le informazioni pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio, simultaneamente 
e alle stesse condizioni. Le commissioni 
competenti del Parlamento europeo 
possono invitare la Commissione a 
comparire dinanzi ad esse per fornire 
spiegazioni circa la valutazione negativa 
del piano per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1287
José Gusmão

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro.

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro. La Commissione 
fornisce tutte le informazioni al 
Parlamento europeo.

Or. en
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Emendamento 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da 
parte dello Stato membro.

5. Se la Commissione valuta 
negativamente un piano per la ripresa e la 
resilienza, la decisione è accompagnata da 
una valutazione debitamente motivata. Lo 
Stato membro interessato può presentare 
un altro piano per la ripresa e la 
resilienza e utilizzare anche lo strumento 
di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da 
parte dello Stato membro.

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta il prima possibile 
una valutazione debitamente motivata allo 
Stato membro interessato nonché al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1290
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata e dettagliata entro 
quattro mesi dalla presentazione della 
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dello Stato membro. proposta da parte dello Stato membro.
Or. en

Emendamento 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro.

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro due mesi dalla 
presentazione della proposta da parte dello 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 1292
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 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro.

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro due mesi dalla 
presentazione della proposta da parte dello 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 
3 quater, la Commissione formula una 
raccomandazione con cui invita lo Stato 
membro interessato a modificare o 
sostituire il piano per la ripresa e la 
resilienza entro tre mesi dalla valutazione 
negativa della Commissione, in linea con 
l'articolo 18 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le modalità e il calendario di 
attuazione di cui al paragrafo 4, lettera d), 
gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei target intermedi e dei 
target finali previsti di cui alla lettera e), le 
modalità di accesso da parte della 
Commissione ai dati sottostanti di cui alla 
lettera f) e, se del caso, i target intermedi e 
finali supplementari connessi 
all'erogazione del sostegno sotto forma di 
prestito di cui alla lettera g) sono 
ulteriormente illustrati in un accordo 
operativo che deve essere concluso dallo 
Stato membro interessato e dalla 
Commissione dopo l'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.

6. Le modalità e il calendario di 
attuazione di cui al paragrafo 4, lettera d), 
gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei target intermedi e dei 
target finali previsti di cui alla lettera e), le 
modalità di accesso da parte della 
Commissione ai dati sottostanti di cui alla 
lettera f) e, se del caso, i target intermedi e 
finali supplementari connessi 
all'erogazione del sostegno sotto forma di 
prestito di cui alla lettera g) sono 
ulteriormente illustrati in un accordo 
operativo che deve essere concluso dallo 
Stato membro interessato e dalla 
Commissione dopo l'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1. A seguito 
dell'adozione della decisione, la 
Commissione trasmette immediatamente 
le informazioni pertinenti, compreso 
l'accordo operativo, al Parlamento 
europeo e al Consiglio, simultaneamente 
e alle stesse condizioni.

Or. en
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Emendamento 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le modalità e il calendario di 
attuazione di cui al paragrafo 4, lettera d), 
gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei target intermedi e dei 
target finali previsti di cui alla lettera e), le 
modalità di accesso da parte della 
Commissione ai dati sottostanti di cui alla 
lettera f) e, se del caso, i target intermedi e 
finali supplementari connessi 
all'erogazione del sostegno sotto forma di 
prestito di cui alla lettera g) sono 
ulteriormente illustrati in un accordo 
operativo che deve essere concluso dallo 
Stato membro interessato e dalla 
Commissione dopo l'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.

6. Le modalità e il calendario di 
attuazione di cui al paragrafo 4, lettera d), 
gli indicatori pertinenti relativi al 
conseguimento dei chiari target intermedi 
e finali di cui alla lettera e), le modalità di 
accesso da parte della Commissione ai dati 
sottostanti di cui alla lettera f) e, se del 
caso, i chiari target intermedi e finali 
supplementari connessi all'erogazione del 
sostegno sotto forma di prestito di cui alla 
lettera g) sono ulteriormente illustrati in un 
accordo operativo che deve essere concluso 
dallo Stato membro interessato e dalla 
Commissione dopo l'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1297
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

7. L'accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, del X XXXX 20XX, sulla 
disciplina di bilancio, sulla cooperazione 
in materia di bilancio e sulla sana 
gestione finanziaria specifica 
ulteriormente i requisiti della procedura di 
assegnazione dei fondi del dispositivo.

Or. en

Emendamento 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

7. Il Consiglio adotta le decisioni di 
esecuzione di cui al paragrafo 1 a 
maggioranza qualificata, di norma entro 
quattro settimane dall'adozione della 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

7. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 25, lettera a).

Or. en

Emendamento 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

7. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1304
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2.

7. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. All'adozione degli atti delegati in 
conformità del paragrafo 7, la 
Commissione rende il piano disponibile al 
pubblico.

Or. en

Emendamento 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
1. Data l'urgenza di attuare rapidamente i 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza per consentire una piena 
ripresa economica, fatte salve le 
disposizioni stabilite all'articolo 15, 
paragrafo 2, e all'articolo 16 bis del 
presente regolamento, gli Stati membri 
presentano il loro primo piano annuale 
per la ripresa e la resilienza entro il 28 
febbraio 2021.
2. Gli Stati membri possono presentare 
alla Commissione un progetto di piano a 
decorrere dal 15 ottobre 2020, unitamente 
al bilancio del prossimo esercizio.
3. Fatte salve le disposizioni stabilite 
all'articolo 16 del presente regolamento, 
la Commissione valuta il piano nazionale 
2021 per la ripresa e la resilienza 
utilizzando come punto di riferimento le 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte agli Stati membri nei cicli del 
semestre 2019 e 2020.
4. Fatte salve le disposizioni stabilite 
all'articolo 16 bis del presente 
regolamento, la Commissione adotta entro 
il 31 marzo 2020 un atto delegato 
conforme alle richieste dell'articolo 
16 bis.
5. A seguito della decisione adottata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio 
sull'atto delegato di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo, la Commissione procede 
conformemente all'articolo 17 del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Accordo operativo

La Commissione specifica, mediante un 
atto delegato, il contenuto degli accordi 
operativi di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6, nell'ottica di promuovere la 
coerenza e la comparabilità dei piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza 
degli Stati membri e garantire dati 
standardizzati per il quadro di valutazione 
della ripresa e della resilienza di cui 
all'articolo 21 bis.

Or. en

Emendamento 1308
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modifica del piano per la ripresa e la 
resilienza dello Stato membro

Integrazione, modifica e sostituzione del 
piano per la ripresa e la resilienza dello 
Stato membro

Or. en

Emendamento 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non può più essere 
realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato 
membro interessato a causa di circostanze 
oggettive, lo Stato membro interessato può 

1. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza di uno Stato membro, compresi i 
pertinenti target intermedi e finali, non può 
più essere realizzato, in tutto o in parte, a 
causa di circostanze oggettive, o se lo Stato 
membro interessato ha individuato 
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presentare alla Commissione una richiesta 
motivata per modificare o sostituire le 
decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 
2. A tal fine lo Stato membro può proporre 
un piano per la ripresa e la resilienza 
modificato o un nuovo piano per la 
ripresa e la resilienza.

importanti misure di investimento e 
riforma supplementari ammissibili al 
sostegno di cui al presente regolamento, 
nel quadro di un'assegnazione finanziaria 
supplementare a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2, lo Stato membro interessato 
può presentare alla Commissione una 
richiesta motivata per modificare o 
sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro 
può proporre un piano per la ripresa e la 
resilienza modificato.

Or. en

Emendamento 1310
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non può più essere 
realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato 
membro interessato a causa di circostanze 
oggettive, lo Stato membro interessato può 
presentare alla Commissione una richiesta 
motivata per modificare o sostituire le 
decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 
2. A tal fine lo Stato membro può proporre 
un piano per la ripresa e la resilienza 
modificato o un nuovo piano per la ripresa 
e la resilienza.

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione una richiesta 
motivata per integrare, modificare o 
sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro 
interessato può proporre un piano per la 
ripresa e la resilienza complementare o 
modificato o un nuovo piano per la ripresa 
e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il piano per la ripresa e la 1. Se il piano per la ripresa e la 
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resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non può più essere 
realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato 
membro interessato a causa di circostanze 
oggettive, lo Stato membro interessato può 
presentare alla Commissione una richiesta 
motivata per modificare o sostituire le 
decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 
2. A tal fine lo Stato membro può proporre 
un piano per la ripresa e la resilienza 
modificato o un nuovo piano per la ripresa 
e la resilienza.

resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non può più essere 
realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato 
membro interessato a causa di circostanze 
oggettive, lo Stato membro interessato può 
presentare alla Commissione una richiesta 
motivata per proporre al Parlamento 
europeo e al Consiglio di modificare o 
sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro 
può proporre un piano per la ripresa e la 
resilienza modificato o un nuovo piano per 
la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non può più essere 
realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato 
membro interessato a causa di circostanze 
oggettive, lo Stato membro interessato può 
presentare alla Commissione una richiesta 
motivata per modificare o sostituire le 
decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 
2. A tal fine lo Stato membro può proporre 
un piano per la ripresa e la resilienza 
modificato o un nuovo piano per la 
ripresa e la resilienza.

1. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non può più essere 
realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato 
membro interessato a causa di circostanze 
oggettive, lo Stato membro interessato può 
presentare alla Commissione una richiesta 
motivata per modificare o sostituire le 
decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 
2, al massimo entro il 15 ottobre. A tal 
fine lo Stato membro può proporre un 
piano annuale per la ripresa e la resilienza 
modificato.

Or. en

Emendamento 1313
Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se non previsto dagli Stati membri 
in fase di preparazione dei piani per la 
ripresa e la resilienza, questi ultimi sono 
aggiornati conformemente al nuovo 
obiettivo climatico per il 2030 stabilito dal 
[regolamento che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima)] 
entro sei mesi dalla pubblicazione del 
regolamento nella Gazzetta ufficiale. La 
Commissione valuta i piani aggiornati per 
la ripresa e la resilienza in maniera 
coerente con i requisiti di cui 
all'articolo 16 e respinge i piani che non 
sono coerenti con il [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 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri aggiornano i 
rispettivi piani per la ripresa e la 
resilienza conformemente all'obiettivo 
climatico aggiornato per il 2030 stabilito 
dal regolamento che istituisce il quadro 
per il conseguimento della neutralità 
climatica e che modifica il regolamento 
(UE) 2018/1999 (Legge europea sul 
clima) entro sei mesi dalla pubblicazione 
del regolamento nella Gazzetta ufficiale. 
La Commissione valuta i piani aggiornati 
per la ripresa e la resilienza in maniera 
coerente con i requisiti di cui 
all'articolo 16 e respinge i piani che non 



AM\1214176IT.docx 111/218 PE657.421v02-00

IT

sono coerenti con il 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 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza è stato giudicato conforme in 
maniera soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, senza ottenere 
i punteggi più alti possibili, lo Stato 
membro interessato può presentare alla 
Commissione una richiesta motivata per 
modificare o sostituire le decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafo 3. A tal fine lo 
Stato membro può proporre un piano per 
la ripresa e la resilienza modificato o un 
nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta. 
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presentazione ufficiale della richiesta. L'aiuto finanziario concesso in tale 
decisione riveduta non è superiore 
all'aiuto finanziario concesso nell'ambito 
della procedura iniziale.

Or. en

Emendamento 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio conformemente all'articolo 17 
entro quattro mesi dalla presentazione 
ufficiale della richiesta.

Or. en

Emendamento 1318
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino 
l'integrazione, la modifica o la 
sostituzione del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
valuta il nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro due mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

Or. en
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Emendamento 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro due mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

Or. en

Emendamento 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro due mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

Or. en

Motivazione

Dato che la Commissione dovrebbe già conoscere in generale il contenuto del piano per la 
ripresa e la resilienza, è opportuno stabilire un termine più breve per la valutazione delle 
modifiche.



PE657.421v02-00 114/218 AM\1214176IT.docx

IT

Emendamento 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro due mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

Or. en

Emendamento 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro due mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

Or. en

Emendamento 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro sei settimane dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

Or. en

Emendamento 1324
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
l'integrazione, la modifica o la 
sostituzione del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro due mesi dalla 
sua presentazione ufficiale, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
il termine di un mese dalla comunicazione 
delle conclusioni debitamente motivate 
della Commissione. Lo Stato membro 
interessato può chiedere assistenza 
tecnica in conformità del regolamento 
XX/YYYY [strumento di assistenza 
tecnica] per rispondere alle perplessità 
manifestate dalla Commissione nelle sue 
conclusioni debitamente motivate.

Or. en

Emendamento 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro due mesi dalla 
sua presentazione ufficiale, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
il termine di un mese dalla comunicazione 
delle conclusioni della Commissione. Le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo possono invitare la Commissione 
a comparire dinanzi ad esse per fornire 
spiegazioni circa la valutazione negativa 
del piano per la ripresa e la resilienza. 

Or. en

Emendamento 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro sei settimane 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di tre 
settimane dalla comunicazione delle 
conclusioni della Commissione.

Or. en

Emendamento 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro due mesi dalla 
sua presentazione ufficiale, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
il termine di due mesi dalla comunicazione 
delle conclusioni della Commissione.

Or. en

Emendamento 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro due mesi dalla 
sua presentazione ufficiale, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
il termine di un mese dalla comunicazione 
delle conclusioni della Commissione.

Or. en

Motivazione

Dato che la Commissione dovrebbe già conoscere in generale il contenuto del piano per la 
ripresa e la resilienza, è opportuno stabilire un termine più breve per la valutazione delle 
modifiche.
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Emendamento 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro due mesi dalla 
sua presentazione ufficiale, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
il termine di un mese dalla comunicazione 
delle conclusioni della Commissione.

Or. en

Emendamento 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro due mesi dalla 
sua presentazione ufficiale, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
il termine di un mese dalla comunicazione 
delle conclusioni della Commissione.

Or. en

Emendamento 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta di regolamento
Paragrafo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora il piano per la ripresa e la 
resilienza modificato ecceda l'esborso 
totale approvato dall'atto delegato 
annuale, la Commissione adotta un nuovo 
atto delegato, valutando l'impatto sulla 
strategia e sugli obiettivi dell'Unione 
sanciti dalla strategia annuale di crescita 
sostenibile e calcolando i nuovi contributi 
finanziari e prestiti.

Or. en

Emendamento 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Programma Valore aggiunto europeo

1. Fino al 31 luglio 2022, la Commissione 
bandisce gare pubbliche per progetti a 
valore aggiunto europeo.
2. Il tasso massimo di cofinanziamento 
per le proposte di progetto non supera il 
50 %.
3. L'importo massimo stanziabile per 
singola proposta di progetto non è 
superiore ai 5 miliardi di EUR.
4. La Commissione valuta i progetti idonei 
entro tre mesi dal ricevimento della 
proposta.
5. La Commissione valuta le proposte di 
progetto ricevute applicando norme 
analoghe a quelle stabilite per la 
valutazione dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza.
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6. La Commissione valuta l'ammissibilità 
rispetto ai criteri di cui all'articolo 18 ter.

Or. en

Emendamento 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter
Programma Valore aggiunto europeo – 

Ammissibilità
I progetti presentati nel contesto del 
presente quadro massimizzano il valore 
aggiunto europeo e il relativo impatto e 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di interesse strategico europeo di 
dimensioni transfrontaliere, comprendono 
almeno due Stati membri e rafforzano la 
competitività a lungo termine dell'Unione 
nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regole sul pagamento, sulla sospensione e 
sull'annullamento dei contributi finanziari

Regole sul pagamento, sulla sospensione, 
sul recupero e sull'annullamento dei 
contributi finanziari

Or. en

Emendamento 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La decisione della Commissione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1, costituisce 
un impegno giuridico specifico ai sensi del 
regolamento finanziario, che può essere 
basato su impegni globali. Se del caso, gli 
impegni di bilancio possono essere ripartiti 
in frazioni annue distribuite su diversi anni.

1. La decisione di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, costituisce un impegno 
giuridico specifico ai sensi del regolamento 
finanziario, che può essere basato su 
impegni globali. Se del caso, gli impegni di 
bilancio possono essere ripartiti in frazioni 
annue distribuite su diversi anni.

Or. en

Emendamento 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili.

Or. en

Emendamento 1337
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili.
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sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili.

Or. en

Emendamento 1339
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili, tenendo conto delle 
diverse situazioni socioeconomiche di 
ciascuno Stato membro. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1340
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate conformemente all'articolo 
25 bis.

Or. en

Emendamento 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate conformemente all'articolo 
25 bis.

Or. en

Emendamento 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio. Le decisioni della Commissione 
di cui al presente articolo sono adottate 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel 2021, previa adozione da parte 
della Commissione dell'impegno giuridico 
di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e 
quando richiesto da uno Stato membro 
contestualmente alla presentazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione effettua un pagamento di 
prefinanziamento di un importo pari a un 
massimo del 20 % dell'impegno giuridico 
sotto forma di sostegno non rimborsabile 
e, se del caso, pari a un massimo del 20 % 
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.
In caso di prefinanziamento a norma del 
paragrafo 2 bis, i contributi finanziari e, 
se del caso, il sostegno sotto forma di 
prestito da erogare a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), 
sono adeguati in maniera proporzionale.
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Se la Commissione valuta che in relazione 
a uno o più target intermedi o finali vi è 
stato un chiaro regresso o sono stati 
compiuti progressi insufficienti, essa 
procede al recupero immediato della parte 
di prefinanziamento corrispondente ai 
rispettivi investimenti e alle rispettive 
riforme. La Commissione sospende 
contestualmente le procedure in atto fino 
a quando lo Stato membro non fornisce 
una spiegazione scritta e il rimborso dei 
fondi non dovuti.

Or. en

Emendamento 1344
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Su richiesta dello Stato membro 
interessato, la Commissione approva un 
prefinanziamento pari almeno al 20 % del 
sostegno totale concesso nella decisione di 
approvazione del piano per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1345
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione non dovrebbe 
prefinanziare in alcun caso parti dei 
contributi, in particolare qualora 
sussistano dubbi circa lo Stato di diritto 
nei paesi corrispondenti.

Or. de
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Emendamento 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta il soddisfacimento dei 
seguenti criteri:

(1) se i pertinenti target intermedi e 
finali indicati nella decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1 sono stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti;
(2) se, in seguito alla creazione del 
dispositivo, lo Stato membro non ha 
abrogato, in maniera tale da eludere 
l'essenza della raccomandazione, 
precedenti riforme adottate seguendo gli 
orientamenti del semestre europeo;
(3) se i destinatari hanno assolto 
l'obbligo di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1.
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Or. en

Motivazione

La Commissione non autorizzerebbe l'erogazione del contributo finanziario se i destinatari 
dei finanziamenti dell'Unione non rendessero nota l'origine degli stessi e ne garantissero la 
visibilità.

Emendamento 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Tenuto conto del prefinanziamento 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis, 
dopo aver raggiunto i target intermedi e 
finali concordati e indicati nel piano per la 
ripresa e la resilienza quale approvato 
nell'atto delegato della Commissione, lo 
Stato membro interessato presenta alla 
Commissione una richiesta debitamente 
motivata relativa al pagamento del 
contributo finanziario e, se del caso, della 
quota del prestito. Gli Stati membri 
possono presentare alla Commissione tali 
richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro 
due mesi dal ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente, il che 
implica una valutazione dettagliata 
dell'assegnazione 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, conformemente all'atto 
delegato di cui all'articolo 4 bis, 
paragrafo 3. Ai fini della valutazione è 
tenuto conto anche dell'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La 
Commissione può essere assistita da 
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esperti.
Or. en

Emendamento 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento della quota del contributo 
finanziario corrispondente al 
conseguimento dei target intermedi e 
finali e, se del caso, della quota del 
prestito. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione tali richieste 
di pagamento ogni sei mesi. Entro due 
mesi dal ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. 
L'erogazione dei fondi è commisurata al 
livello di conseguimento dei target 
intermedi e finali concordati. Ai fini della 
valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. en

Emendamento 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto delegato della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti esterni.

Or. en

Emendamento 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni tre mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
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intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. en

Emendamento 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
quattro volte all'anno. Entro un mese dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. en

Emendamento 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto delegato della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. en

Emendamento 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto delegato della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
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intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. en

Emendamento 1354
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto delegato della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. fr

Emendamento 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

3. Dopo aver raggiunto i chiari target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto delegato della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri presentano alla Commissione tali 
richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro 
due mesi dal ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i chiari target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. en

Emendamento 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
ogni sei mesi. Entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i pertinenti target 

3. Dopo aver raggiunto i chiari target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto delegato della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 
del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri presentano alla Commissione tali 
richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro 
due mesi dal ricevimento della richiesta, la 
Commissione valuta se i chiari target 
intermedi e finali indicati nella decisione di 
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intermedi e finali indicati nella decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati 
conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini 
della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Or. en

Emendamento 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario.

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario. Ciascun pagamento concesso 
dovrebbe essere erogato solo se sono stati 
raggiunti i pertinenti target intermedi e se 
si sono registrati chiari progressi rispetto 
all'esborso precedente. Se la Commissione 
valuta che in relazione a uno o più target 
intermedi o finali vi è stato un chiaro 
regresso e che lo Stato membro non 
adempie sistematicamente i propri 
obblighi nell'ambito del piano per la 
ripresa e la resilienza, essa recupera tutti i 
pagamenti precedentemente effettuati in 
relazione ai rispettivi target intermedi o 
finali.

Or. en

Emendamento 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
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autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario.

autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario. Ciascun pagamento concesso 
dovrebbe essere erogato solo se sono stati 
raggiunti i pertinenti target intermedi e se 
si sono registrati chiari progressi rispetto 
all'esborso precedente.

Or. en

Emendamento 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario.

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario. Qualsiasi consultazione in 
vista della decisione della Commissione 
coinvolge alle stesse condizioni il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
qualità di autorità di bilancio.

Or. en

Emendamento 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario.

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario. Le distribuzioni dovrebbero 
essere effettuate gradualmente e sono 
subordinate al conseguimento dei target 
intermedi.

Or. en



PE657.421v02-00 136/218 AM\1214176IT.docx

IT

Emendamento 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario.

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
autorizzazione dell'erogazione del 
contributo finanziario in conformità del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se effettua una valutazione positiva, la 
Commissione adotta una decisione che 
autorizza l'erogazione del contributo 
finanziario in conformità del regolamento 
finanziario.

Se effettua una valutazione positiva dei tre 
criteri, la Commissione adotta una 
decisione che autorizza l'erogazione del 
contributo finanziario in conformità del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, a seguito della valutazione di 
cui al paragrafo 3, la Commissione accerta 
che i target intermedi e finali indicati nella 
decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, 
non sono stati conseguiti in misura 

4. Se, a seguito della valutazione di 
cui al paragrafo 3, la Commissione accerta 
che i chiari target intermedi e finali 
indicati nella decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
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soddisfacente, il pagamento della totalità o 
di parte del contributo finanziario è 
sospeso. Lo Stato membro interessato può 
presentare le proprie osservazioni entro il 
termine di un mese dalla comunicazione 
della valutazione della Commissione.

conseguiti in misura soddisfacente, 
l'esecuzione del pagamento è sospesa. Lo 
Stato membro interessato può presentare le 
proprie osservazioni entro il termine di un 
mese dalla comunicazione della 
valutazione della Commissione.

La sospensione del pagamento può anche 
essere avviata dal Parlamento europeo a 
seguito di un'attuazione insoddisfacente 
di uno o più chiari target intermedi o 
finali stabiliti nella decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, a seguito della valutazione di 
cui al paragrafo 3, la Commissione accerta 
che i target intermedi e finali indicati nella 
decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, 
non sono stati conseguiti in misura 
soddisfacente, il pagamento della totalità o 
di parte del contributo finanziario è 
sospeso. Lo Stato membro interessato può 
presentare le proprie osservazioni entro il 
termine di un mese dalla comunicazione 
della valutazione della Commissione.

4. Se, a seguito della valutazione di 
cui al paragrafo 3, la Commissione accerta 
che i chiari target intermedi e finali 
indicati nella decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
conseguiti in misura soddisfacente, 
l'esecuzione del pagamento è sospesa. Lo 
Stato membro interessato può presentare le 
proprie osservazioni entro il termine di un 
mese dalla comunicazione della 
valutazione della Commissione. La 
sospensione del pagamento può anche 
essere avviata dal Parlamento europeo a 
seguito di un'attuazione insoddisfacente 
di uno o più chiari target intermedi o 
finali stabiliti nella decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La sospensione è revocata quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per garantire una soddisfacente attuazione 
dei target intermedi e finali di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

La sospensione è revocata quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per garantire una soddisfacente attuazione 
dei chiari target intermedi e finali di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La sospensione è revocata quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per garantire una soddisfacente attuazione 
dei target intermedi e finali di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

La sospensione è revocata solamente 
quando lo Stato membro ha adottato le 
misure necessarie per garantire una 
soddisfacente attuazione dei target 
intermedi e finali di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1367
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La sospensione è revocata quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per garantire una soddisfacente attuazione 
dei target intermedi e finali di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

La sospensione è revocata quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per garantire il conseguimento dei target 
intermedi e finali di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1368
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In caso di violazione degli impegni 
assunti, compreso il principio "non 
arrecare un danno significativo", e di non 
adozione delle misure necessarie definite 
nel piano per la transizione, le rate pagate 
allo Stato membro interessato devono 
essere recuperate.

Or. en

Emendamento 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I fondi non impegnati sono messi 
a disposizione di progetti paneuropei che 
contribuiscono alla convergenza e alla 
riduzione delle disparità regionali 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale.

Or. en

Emendamento 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla l'importo del 
contributo finanziario a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione mette l'importo del 
contributo finanziario a disposizione delle 
autorità regionali e locali e di altri 
portatori di interessi, comprese le parti 
sociali e le organizzazioni della società 
civile che contribuiscono a far fronte alle 
sfide individuate nel piano per la ripresa e 
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comunicazione delle sue conclusioni. la resilienza, dopo aver dato allo Stato 
membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro un 
termine di due mesi dalla comunicazione 
delle sue conclusioni.

Or. en

Emendamento 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla l'importo del 
contributo finanziario a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni.

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla l'importo del 
contributo finanziario a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni, e 
recupera le parti e le quote che sono già 
state erogate.

Or. en

Emendamento 1372
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla l'importo del 
contributo finanziario a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla e recupera l'importo 
del contributo finanziario a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
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un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni.

un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni.

Or. en

Emendamento 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla l'importo del 
contributo finanziario a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni.

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla l'importo del 
contributo finanziario interessato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni.

Or. en

Emendamento 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è messo a 
disposizione delle autorità regionali e 
locali e di altri portatori di interessi, 
comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile che 
contribuiscono a far fronte alle sfide 
individuate nel piano per la ripresa e la 
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resilienza.
Or. en

Emendamento 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

7. Se, entro il termine stabilito nella 
decisione della Commissione o nella 
decisione del Parlamento europeo, ma 
comunque al massimo otto mesi dopo la 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
chiari target intermedi o finali, l'importo 
del contributo finanziario è annullato a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, e le parti e le 
quote che sono già state erogate sono 
recuperate a un tasso di rimborso del 



AM\1214176IT.docx 143/218 PE657.421v02-00

IT

105 %.
Or. en

Emendamento 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario. Ogni eventuale 
prefinanziamento deve essere restituito.

Or. en

Emendamento 1378
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato e 
recuperato a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1379
Markus Ferber, Esther de Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

7. Se, entro il termine di sei mesi dalla 
data di adozione della decisione di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati 
compiuti progressi concreti da parte dello 
Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione 
sull'annullamento del contributo finanziario 
dopo aver dato allo Stato membro 
interessato la possibilità di presentare le 
proprie osservazioni entro un termine di 
due mesi dalla comunicazione della sua 
valutazione relativa alla mancata 
realizzazione di progressi concreti.

La Commissione adotta una decisione 
sull'annullamento del contributo finanziario 
e, se del caso, sul rimborso del 
prefinanziamento dopo aver dato allo 
Stato membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro un 
termine di due mesi dalla comunicazione 
della sua valutazione relativa alla mancata 
realizzazione di progressi concreti.

Or. en

Emendamento 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione 
sull'annullamento del contributo 

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
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finanziario dopo aver dato allo Stato 
membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro un 
termine di due mesi dalla comunicazione 
della sua valutazione relativa alla mancata 
realizzazione di progressi concreti.

annullamento del contributo finanziario 
dopo aver dato allo Stato membro 
interessato la possibilità di presentare le 
proprie osservazioni entro un termine di 
due mesi dalla comunicazione della sua 
valutazione relativa alla mancata 
realizzazione di progressi concreti.

Or. en

Emendamento 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Paragrafo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione stabilisce, 
mediante un atto delegato da adottarsi 
prima dell'approvazione dei piani per la 
ripresa e la resilienza conformemente 
all'articolo 17, norme specifiche in merito 
agli impegni, ai pagamenti, alla 
sospensione, all'annullamento e al 
recupero dei finanziamenti ai fini di una 
sana gestione finanziaria. Nel rispetto del 
diritto degli Stati membri di presentare 
osservazioni, sono stabilite opportune 
procedure di contraddittorio qualora la 
Commissione constati che il piano per la 
ripresa e la resilienza non sia stato attuato 
in misura soddisfacente. La Commissione 
garantirà, in stretta collaborazione con le 
autorità nazionali competenti, l'OLAF, 
l'EPPO e la Corte dei conti europea, che 
gli interessi finanziari dell'Unione 
derivanti dal dispositivo siano tutelati.

Or. en

Emendamento 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Paragrafo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Qualora la Commissione valuti 
positivamente il piano per la ripresa e la 
resilienza di uno Stato membro, l'effetto 
positivo di tale piano in termini di 
aumento del PIL pro capite, calcolato al 
termine dell'attuale QFP, sarà tenuto in 
considerazione ai fini del calcolo della 
maggiorazione del contributo nazionale 
dello Stato membro in questione al 
bilancio dell'Unione. I contributi annuali 
degli Stati membri che non hanno 
ricevuto sostegno finanziario a titolo del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
saranno ridotti in maniera commisurata 
all'aumento dei contributi degli Stati 
membri che hanno ricevuto sostegno 
finanziario.

Or. en

Emendamento 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Paragrafo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli eventuali fondi non utilizzati 
del dispositivo non sono riorientati, bensì 
sono utilizzati per ridurre il fabbisogno 
complessivo di finanziamenti dell'Unione 
nell'ambito dello strumento Next 
Generation EU.

Or. en

Emendamento 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 ter. In caso di frode nell'attuazione di 
pertinenti target intermedi o finali da 
parte dello Stato membro interessato, 
l'importo del contributo finanziario è 
annullato a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario, 
e le parti e le quote che sono già state 
erogate sono recuperate a un tasso di 
rimborso del 110 %.

Or. en

Emendamento 1386
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione
1. Nell'attuare il dispositivo, gli Stati 
membri, in qualità di beneficiari o 
mutuatari di fondi a titolo del dispositivo, 
adottano tutte le misure necessarie per 
tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione e, in particolare, per 
garantire che qualsiasi misura per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
investimento nell'ambito del piano per la 
ripresa e la resilienza sia conforme al 
diritto dell'Unione e nazionale 
applicabile.
2. Gli accordi di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 1, 
contemplano gli obblighi degli Stati 
membri:
(a) di verificare periodicamente che i 
finanziamenti erogati siano stati utilizzati 
correttamente in conformità di tutte le 
norme applicabili e che tutte le misure per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
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investimento nell'ambito del piano per la 
ripresa e la resilienza siano state 
correttamente attuate in conformità di 
tutte le norme applicabili, compresi il 
diritto dell'Unione e il diritto nazionale;
(b) di adottare misure adeguate per 
prevenire, individuare e risolvere i casi di 
frode, corruzione e conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento finanziario e intraprendere 
azioni legali per recuperare i fondi che 
sono stati oggetto di appropriazione 
indebita, anche in relazione a eventuali 
misure per l'attuazione di riforme e 
progetti di investimento nell'ambito del 
piano per la ripresa e la resilienza;
(c) di corredare una richiesta di 
pagamento di:
(i) una dichiarazione di gestione che 
attesti che i fondi sono stati utilizzati per 
lo scopo previsto, che le informazioni 
presentate con la richiesta di pagamento 
sono complete, esatte e affidabili e che i 
sistemi di controllo posti in essere 
forniscono le garanzie necessarie a 
stabilire che i fondi sono stati gestiti in 
conformità di tutte le norme applicabili; e
(ii) una sintesi degli audit e dei controlli 
effettuati, comprese le carenze individuate 
e le eventuali azioni correttive adottate;
d) di raccogliere, ai fini dell'audit e del 
controllo dell'utilizzo dei fondi in 
relazione a misure per l'attuazione di 
riforme e progetti di investimento 
nell'ambito del piano per la ripresa e la 
resilienza, in formato elettronico e in 
un'unica banca dati, le seguenti categorie 
di dati:
(i) il nome del destinatario finale dei 
fondi;
(ii) il nome del contraente e del 
subappaltatore, ove il destinatario finale 
dei fondi sia un'amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi della normativa 
nazionale o dell'Unione in materia di 
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appalti pubblici;
(iii) nome/i, cognome/i e data di nascita 
del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario 
dei fondi o contraente, ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo;
(iv) l'elenco di eventuali misure per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
investimento nell'ambito del piano per la 
ripresa e la resilienza e l'importo totale 
del finanziamento pubblico, indicando 
l'importo dei finanziamenti erogati a titolo 
del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
e) di imporre a tutti i destinatari finali dei 
fondi erogati per le misure di attuazione 
delle riforme e dei progetti di investimento 
inclusi nel piano per la ripresa e la 
resilienza, o a tutte le altre persone o 
entità coinvolte nella loro attuazione, 
l'obbligo di autorizzare espressamente la 
Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte 
dei conti a esercitare i loro diritti, come 
previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, e di imporre 
obblighi analoghi a tutti i destinatari 
finali dei fondi erogati;
f) di conservare i dati conformemente 
all'articolo 132 del regolamento 
finanziario.
3. Gli accordi di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 1, 
prevedono inoltre il diritto della 
Commissione di ridurre 
proporzionalmente il sostegno a titolo del 
dispositivo e di recuperare qualsiasi 
importo dovuto al bilancio dell'Unione o 
di chiedere il rimborso anticipato del 
prestito in casi di frode, corruzione e 
conflitto di interessi lesivi degli interessi 
finanziari dell'Unione, o di violazione 
degli obblighi derivanti da detti accordi. 
Nel decidere in merito all'entità del 
recupero, della riduzione o dell'importo 
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da rimborsare anticipatamente, la 
Commissione rispetta il principio di 
proporzionalità e tiene conto della gravità 
della frode, della corruzione e del conflitto 
di interessi lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione, o della violazione degli 
obblighi. Allo Stato membro è data 
l'opportunità di presentare le proprie 
osservazioni prima che venga effettuata la 
riduzione o richiesto il rimborso 
anticipato.

Or. en

Emendamento 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Dialogo per la ripresa e la resilienza

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra 
le istituzioni dell'Unione, in particolare il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, e garantire una maggiore 
trasparenza e responsabilità, la 
commissione competente del Parlamento 
europeo può invitare rappresentanti del 
Consiglio e dei suoi organi preparatori, 
della Commissione e, se del caso, 
dell'Eurogruppo a comparire dinanzi ad 
essa per discutere di tutte le misure 
adottate a norma del presente 
regolamento e delle misure adottate a 
norma del regolamento del Consiglio 
XXX [EURI].
2. Al fine di garantire una 
trasparenza e una responsabilità 
maggiori, la commissione o le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo possono invitare i rappresentanti 
degli Stati membri responsabili del piano 
per la ripresa e la resilienza e, se del caso, 
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le istituzioni di bilancio indipendenti 
nazionali a comparire dinanzi ad esse per 
presentare il piano per la ripresa e la 
resilienza e le misure previste e da 
adottare a norma del presente 
regolamento.
3. La Commissione trasmette 
simultaneamente al Consiglio e al 
Parlamento europeo tutte le informazioni 
fornite dagli Stati membri che sono 
pertinenti affinché le istituzioni possano 
adempiere i propri compiti a norma del 
presente regolamento. Le informazioni 
sensibili o confidenziali possono essere 
trasmesse nel rispetto di specifici obblighi 
di riservatezza.
4. Le informazioni trasmesse dalla 
Commissione al Consiglio o ai suoi 
organi preparatori nel quadro del 
presente regolamento o della sua 
attuazione sono trasmesse 
simultaneamente al Parlamento europeo, 
se necessario nel rispetto di disposizioni di 
riservatezza. Gli esiti pertinenti delle 
discussioni in seno agli organi preparatori 
del Consiglio sono condivisi con le 
commissioni competenti del Parlamento.

Or. en

Emendamento 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
regresso dei progetti attuati

1. Se la Commissione valuta che in 
relazione a uno o più target intermedi o 
finali vi è stato un chiaro regresso, essa 
recupera i pagamenti effettuati in 
relazione ai rispettivi target intermedi o 
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finali.
2. Inoltre, uno Stato membro 
rimborsa alla Commissione il contributo 
finanziario erogatogli a norma 
dell'articolo 19 con riferimento a un 
impegno di riforma se, entro cinque anni 
dal pagamento, le condizioni che hanno 
consentito tale pagamento sono cambiate 
in misura significativa nello Stato 
membro interessato.
3. I seguenti casi rappresentano un 
cambiamento significativo delle 
condizioni che hanno consentito il 
pagamento:
(a) gli elementi che hanno portato alla 
realizzazione degli impegni di riforma 
sono stati cancellati; oppure
(b) gli elementi che hanno portato alla 
realizzazione degli impegni di riforma 
sono stati modificati significativamente da 
altre misure.
4. La Commissione adotta una 
decisione sul rimborso dopo aver dato allo 
Stato membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni.

Or. en

Emendamento 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Stato di diritto

Fino al momento della conclusione 
formale di una procedura avviata nei 
confronti di uno Stato membro a norma 
dell'articolo 7 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, tale 
Stato membro può ricevere soltanto il 
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20 % del contributo finanziario stabilito a 
norma dell'articolo 19.

Or. en

Emendamento 1390
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Stato di diritto

Gli Stati membri soggetti a una procedura 
ai sensi dell'articolo 7 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
possono ricevere soltanto il 25 % del 
contributo finanziario stabilito a norma 
dell'articolo 19. 

Or. en

Emendamento 1391
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 ter
Clausola di non regresso e recupero

1. Uno Stato membro rimborsa alla 
Commissione il contributo finanziario 
erogatogli a norma dell'articolo 19 con 
riferimento a un impegno di riforma o a 
un target intermedio se, entro cinque anni 
dal pagamento, le condizioni che hanno 
consentito tale pagamento sono cambiate 
in misura significativa nello Stato 
membro interessato.
2. I seguenti casi rappresentano un 
cambiamento significativo delle 
condizioni che hanno consentito il 
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pagamento:
(a) gli elementi che hanno portato alla 
realizzazione degli impegni di riforma 
sono stati cancellati; oppure
(b) gli elementi che hanno portato alla 
realizzazione degli impegni di riforma 
sono stati modificati significativamente da 
altre misure; oppure
(c) i target intermedi raggiunti nell'ambito 
del piano per la ripresa e la resilienza 
sono stati cancellati; oppure
(d) i target intermedi raggiunti 
nell'ambito del piano per la ripresa e la 
resilienza sono stati modificati 
significativamente da altre misure.
3. La Commissione adotta una 
decisione sul rimborso dopo aver dato allo 
Stato membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni.
4. Solo le riforme realmente nuove 
sono ammissibili ai finanziamenti 
nell'ambito del presente programma. Gli 
impegni di riforma che sono stati attuati 
nell'ambito di programmi precedenti e 
sono stati poi cancellati non sono 
ammissibili ai finanziamenti nell'ambito 
del presente programma. 

Or. en

Emendamento 1392
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Capo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione e informazioni Comunicazione, informazioni e discarico
Or. en
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Emendamento 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione di informazioni da parte 
dello Stato membro nel semestre europeo

Comunicazione di informazioni da parte 
dello Stato membro

Or. en

Emendamento 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa 
e la resilienza, compreso l'accordo 
operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 
6. A tal fine le relazioni trimestrali degli 
Stati membri sono adeguatamente 
rispecchiate nei programmi nazionali di 
riforma, che sono utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai 
progressi compiuti verso il completamento 
dei piani per la ripresa e la resilienza.

soppresso

Or. en

Emendamento 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
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nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6, e al 
completamento dei singoli target 
intermedi e finali proposti e agli indicatori 
correlati. A tal fine le relazioni trimestrali 
degli Stati membri sono adeguatamente 
rispecchiate nei programmi nazionali di 
riforma, che sono utilizzati come strumento 
per riferire in merito ai progressi compiuti 
verso il completamento dei piani per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1396
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6, e 
nell'attuazione delle raccomandazioni di 
assistenza tecnica, se lo Stato l'ha 
richiesta. A tal fine le relazioni trimestrali 
degli Stati membri sono adeguatamente 
rispecchiate nei programmi nazionali di 
riforma, che sono utilizzati come strumento 
per riferire in merito ai progressi compiuti 
verso il completamento dei piani per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1397
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza e ai progressi compiuti 
conformemente alla tassonomia dell'UE, 
compreso l'accordo operativo di cui 
all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le 
relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base semestrale in merito ai progressi 
compiuti nella realizzazione dei piani per 
la ripresa e la resilienza, compreso 
l'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. A tal fine le relazioni 
trimestrali degli Stati membri sono 
adeguatamente rispecchiate nei programmi 
nazionali di riforma, che sono utilizzati 
come strumento per riferire in merito ai 
progressi compiuti verso il completamento 
dei piani per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base semestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base semestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni semestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le istituzioni di bilancio indipendenti, ai 
sensi della direttiva 2011/85/UE del 
Consiglio, integrano e valutano tali 
relazioni su base semestrale, 
concentrandosi sull'affidabilità delle 
informazioni, delle previsioni e dei dati 
forniti, nonché sulle prestazioni e i 
progressi generali compiuti nella 
realizzazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Procedura di discarico speciale

1. La spesa a titolo del dispositivo è 
soggetta a una procedura di discarico 
speciale, volta a verificare se l'attuazione 
sia avvenuta in conformità delle norme 
pertinenti, compresi i principi della sana 
gestione finanziaria.
2. Entro il 1º marzo successivo alla 
chiusura di ciascun esercizio, la 
Commissione trasmette alla Corte dei 
conti, che dispone di pieni diritti di 
revisione della spesa a titolo del 
dispositivo, i conti provvisori del 
dispositivo, accompagnati dalla relazione 
sulla gestione finanziaria e di bilancio 
dell'esercizio. La Commissione trasmette 
la relazione sulla gestione finanziaria e di 
bilancio al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio 
successivo.
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3. La Commissione tiene conto delle 
osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti in fase di definizione dei conti 
definitivi della spesa a titolo del 
dispositivo.
4. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta di 
quest'ultimo, come previsto 
all'articolo 146, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario, ogni 
informazione necessaria per la corretta 
applicazione della procedura di discarico 
per l'esercizio in questione.
5. Entro il 15 maggio dell'anno N + 2 
il Parlamento europeo, deliberando a 
maggioranza qualificata, concede il 
discarico speciale alla spesa a titolo del 
dispositivo.
6. La procedura di discarico 
garantisce che la Commissione dia 
seguito alle raccomandazioni del 
Parlamento europeo prima di chiedere 
nuovamente il discarico.

Or. en

Emendamento 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Comunicazione di informazioni al 

Parlamento europeo e al Consiglio sui 
finanziamenti ottenuti ai fini del 

dispositivo
La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio con cadenza 
trimestrale una relazione dettagliata 
riguardante gli obblighi finanziari 
contratti con terze parti ai fini del 
finanziamento del dispositivo. La 
relazione contiene un piano di rimborso 
chiaro e credibile, senza fare ricorso al 
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quadro finanziario pluriennale, in 
conformità dell'articolo 7. Le 
informazioni sensibili o confidenziali 
sono messe a disposizione dei deputati al 
Parlamento europeo nel rispetto di 
rigorose disposizioni di riservatezza 
prestabilite.

Or. en

Emendamento 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 ter
Procedura di discarico speciale

1. La spesa a titolo del dispositivo è 
soggetta a una procedura di discarico 
speciale, volta a verificare se l'attuazione 
sia avvenuta in conformità delle norme 
pertinenti, compresi i principi della sana 
gestione finanziaria.
2. Entro il 1º marzo successivo alla 
chiusura di ciascun esercizio, la 
Commissione trasmette alla Corte dei 
conti, che dispone di pieni diritti di 
revisione della spesa a titolo del 
dispositivo, i conti provvisori del 
dispositivo, accompagnati dalla relazione 
sulla gestione finanziaria e di bilancio 
dell'esercizio. La Commissione trasmette 
la relazione sulla gestione finanziaria e di 
bilancio al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio 
successivo.
3. La Commissione tiene conto delle 
osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti in fase di definizione dei conti 
definitivi della spesa a titolo del 
dispositivo.
4. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta di 
quest'ultimo, come previsto 
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all'articolo 261, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario, ogni 
informazione necessaria per la corretta 
applicazione della procedura di discarico 
per l'esercizio in questione.
5. Entro il 15 maggio dell'anno N + 2 
il Parlamento europeo, deliberando a 
maggioranza qualificata, concede il 
discarico speciale alla spesa a titolo del 
dispositivo.
6. La procedura di discarico 
garantisce che la Commissione dia 
seguito alle raccomandazioni del 
Parlamento europeo prima di chiedere 
nuovamente il discarico.

Or. en

Emendamento 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio e comunicazione sui piani per la 
ripresa e la resilienza degli Stati membri

Informazioni al Parlamento europeo e 
comunicazione sui piani per la ripresa e la 
resilienza degli Stati membri

Or. en

Emendamento 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto delegato 
della Commissione in conformità 
dell'articolo 17. Lo Stato membro 
interessato può chiedere alla Commissione 
di occultare informazioni sensibili o 
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sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici. Al 
fine di garantire una trasparenza e una 
responsabilità maggiori, i rappresentanti 
degli Stati membri responsabili dei piani 
per la ripresa e la resilienza nonché le 
istituzioni e i portatori di interessi 
pertinenti sono tenuti, su richiesta del 
Parlamento europeo, a comparire dinanzi 
alle commissioni competenti per discutere 
le misure previste e da adottare a norma 
del presente regolamento. Gli Stati 
membri trasmettono le informazioni 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio, simultaneamente e in qualsiasi 
fase della procedura.

Or. en

Emendamento 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto delegato 
della Commissione in conformità 
dell'articolo 17. Lo Stato membro 
interessato può chiedere alla Commissione 
di occultare informazioni sensibili o 
riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici. In 
tal caso, la Commissione consulta il 
Parlamento e il Consiglio per stabilire le 
modalità con cui le informazioni occultate 
possono essere messe a disposizione del 
colegislatore nel rispetto della riservatezza 
e senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto delegato 
della Commissione in conformità 
dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio, simultaneamente, 
tempestivamente e alle stesse condizioni, i 
piani per la ripresa e la resilienza quali 
approvati dall'atto delegato della 
Commissione in conformità dell'articolo 17 
e qualsiasi altra informazione pertinente.

Or. en

Emendamento 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo, al 
parlamento nazionale dello Stato membro 
interessato e al Consiglio i piani per la 
ripresa e la resilienza quali approvati 
dall'atto di esecuzione della Commissione 
in conformità dell'articolo 17. Nel rispetto 
del controllo democratico e degli interessi 
degli Stati membri che sovvenzionano 
l'esecuzione di riforme in altri Stati 
membri, i piani approvati non dovrebbero 
essere occultati.

Or. en

Emendamento 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo la 
valutazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati in conformità 
dell'articolo 17. Lo Stato membro 
interessato può chiedere alla Commissione 
di occultare informazioni sensibili o 
riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici.

Or. en

Emendamento 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 1. La Commissione trasmette senza 
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indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto delegato 
della Commissione in conformità 
dell'articolo 17. Lo Stato membro 
interessato può chiedere alla Commissione 
di occultare informazioni sensibili o 
riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici.

Or. en

Emendamento 1413
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere gli interessi 
pubblici di detto Stato membro.

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto delegato 
della Commissione in conformità 
dell'articolo 17. Lo Stato membro 
interessato può chiedere alla Commissione 
di occultare informazioni sensibili o 
riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere gli interessi pubblici di 
detto Stato membro.

Or. fr

Emendamento 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I commissari responsabili 
dell'attuazione del dispositivo sono tenuti 
a risponderne. In caso di grave negligenza 
o condotta indebita, a seguito di un voto di 
sfiducia in seno al Parlamento europeo, il 
commissario o i commissari responsabili 
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si dimettono su base individuale. Il 
presidente della Commissione rilascia a 
tale scopo una dichiarazione dinanzi al 
Parlamento riunito in seduta plenaria.

Or. en

Emendamento 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione 
per il sostegno finanziario previsto nel 
pertinente piano per la ripresa e la 
resilienza, anche attraverso attività di 
comunicazione congiunte con le autorità 
nazionali interessate.

soppresso

Or. en

Emendamento 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
il sostegno finanziario previsto nel 
pertinente piano per la ripresa e la 
resilienza, anche attraverso attività di 
comunicazione congiunte con le autorità 
nazionali interessate.

2. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
il sostegno finanziario previsto nel 
pertinente piano per la ripresa e la 
resilienza esponendo un marchio visibile 
dell'Unione, anche attraverso attività di 
comunicazione congiunte con le autorità 
nazionali interessate. La Commissione 
garantisce la visibilità obbligatoria della 
spesa nell'ambito del dispositivo, 
indicando che i progetti sostenuti devono 
recare l'esplicita menzione "Iniziativa per 
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la ripresa dell'UE".
Or. en

Emendamento 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La spesa nell'ambito del 
dispositivo è soggetta a una procedura di 
discarico da parte del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
1. La Commissione istituisce un 
quadro di valutazione della ripresa e della 
resilienza (in appresso "il quadro di 
valutazione") che delinea lo stato di 
attuazione delle riforme a sostegno della 
crescita e degli investimenti sostenibili 
concordati attraverso i piani per la ripresa 
e la resilienza di ciascuno Stato membro, 
nonché lo stato di pagamento delle rate 
agli Stati membri in relazione alla 
soddisfacente attuazione dei chiari target 
intermedi e finali.
2. Il quadro di valutazione include 
indicatori chiave, quali indicatori sociali, 
economici, ambientali e di compatibilità, 
che valutano i progressi compiuti dai 
piani per la ripresa e la resilienza in 
ciascuna delle sei aree che definiscono 
l'ambito di applicazione del presente 
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regolamento.
3. Il quadro di valutazione indica il 
grado di attuazione dei chiari target 
intermedi dei piani per la ripresa e la 
resilienza e le lacune individuate nella 
loro attuazione, nonché le 
raccomandazioni della Commissione per 
far fronte alle rispettive lacune.
4. Il quadro di valutazione indica le 
modalità e il calendario per l'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza e 
per il pagamento delle rate in relazione 
alla soddisfacente attuazione dei chiari 
target intermedi e finali.
5. Il quadro di valutazione presenta 
altresì una sintesi delle principali 
raccomandazioni rivolte agli Stati membri 
relativamente ai loro piani per la ripresa e 
la resilienza.
6. Il quadro di valutazione costituisce 
la base per uno scambio permanente di 
migliori pratiche tra Stati membri che si 
concretizzerà sotto forma di un dialogo 
strutturato organizzato periodicamente.
7. Il quadro di valutazione è 
costantemente aggiornato e disponibile al 
pubblico sul sito web della Commissione. 
Esso indica lo stato delle richieste di 
pagamento, dei pagamenti, delle 
sospensioni e degli annullamenti dei 
contributi finanziari.
8. La Commissione presenta il 
quadro di valutazione in occasione di 
un'audizione organizzata dalle 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Quadro di valutazione della ripresa e 

della resilienza
1. La Commissione istituisce un 
quadro di valutazione della ripresa e della 
resilienza (in appresso "il quadro di 
valutazione") che delinea lo stato di 
attuazione delle riforme e degli 
investimenti concordati attraverso i piani 
per la ripresa e la resilienza di ciascuno 
Stato membro.
2. Il quadro di valutazione include 
indicatori chiave, quali indicatori sociali, 
economici e ambientali, che valutano i 
progressi compiuti dai piani per la ripresa 
e la resilienza in ciascuna delle sei aree di 
intervento prioritarie che definiscono 
l'ambito di applicazione del presente 
regolamento, nonché una sintesi del 
processo di monitoraggio riguardante il 
rispetto delle quote minime di spesa per 
gli obiettivi in materia di clima e 
ambiente.
3. Il quadro di valutazione indica il 
grado di attuazione dei pertinenti target 
intermedi dei piani per la ripresa e la 
resilienza e le lacune individuate nella 
loro attuazione, nonché le 
raccomandazioni della Commissione per 
far fronte alle rispettive lacune.
4. Il quadro di valutazione presenta 
altresì una sintesi delle principali 
raccomandazioni rivolte agli Stati membri 
relativamente ai loro piani per la ripresa e 
la resilienza.
5. Il quadro di valutazione costituisce 
la base per uno scambio permanente di 
migliori pratiche tra Stati membri che si 
concretizzerà sotto forma di un dialogo 
strutturato organizzato periodicamente.
6. Il quadro di valutazione è 
costantemente aggiornato e disponibile al 
pubblico sul sito web della Commissione. 
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Esso indica lo stato delle richieste di 
pagamento, dei pagamenti, delle 
sospensioni e degli annullamenti dei 
contributi finanziari.
7. La Commissione presenta il 
quadro di valutazione in occasione di 
audizioni organizzata dalle commissioni 
competenti del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Quadro di valutazione della ripresa e 

della resilienza
1. La Commissione istituisce un 
quadro di valutazione della ripresa e della 
resilienza, pienamente allineato al quadro 
di valutazione della situazione sociale e al 
quadro di valutazione macroeconomico, 
che delinea lo stato di attuazione delle 
riforme concordate attraverso i piani per 
la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato 
membro.
2. Il quadro di valutazione include 
indicatori chiave allineati agli indicatori 
del quadro di valutazione della situazione 
sociale e del quadro di valutazione 
macroeconomico, quali indicatori sociali, 
economici e ambientali, che valutano i 
progressi compiuti dai piani per la ripresa 
e la resilienza in ciascuna delle sei aree 
che definiscono l'ambito di applicazione 
del presente regolamento.
3. Il quadro di valutazione indicherà 
il grado di attuazione dei pertinenti target 
intermedi dei piani per la ripresa e la 
resilienza e le lacune individuate nella 
loro attuazione, nonché le 
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raccomandazioni della Commissione per 
far fronte alle rispettive lacune.
4. Il quadro di valutazione presenterà 
altresì una sintesi delle principali 
raccomandazioni rivolte agli Stati membri 
relativamente ai loro piani per la ripresa e 
la resilienza e formulerà inoltre obiettivi 
sociali a medio termine per ciascuno Stato 
membro.
5. Il quadro di valutazione costituirà 
la base per uno scambio permanente di 
migliori pratiche tra Stati membri che si 
concretizzerà sotto forma di un dialogo 
strutturato organizzato periodicamente.
6. Il quadro di valutazione sarà 
costantemente aggiornato e disponibile al 
pubblico sul sito web della Commissione. 
Esso indicherà lo stato delle richieste di 
pagamento, dei pagamenti, delle 
sospensioni e degli annullamenti dei 
contributi finanziari.
7. La Commissione presenterà il 
quadro di valutazione in occasione di 
un'audizione organizzata dalla 
commissione competente del Parlamento.

Or. en

Emendamento 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Quadro di valutazione della ripresa e 

della resilienza
1. La Commissione istituisce un 
quadro di valutazione della ripresa e della 
resilienza (in appresso "il quadro di 
valutazione") che delinea lo stato di 
attuazione delle riforme a sostegno della 
crescita e degli investimenti sostenibili 
concordati attraverso i piani per la ripresa 
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e la resilienza di ciascuno Stato membro, 
nonché lo stato di pagamento delle rate 
agli Stati membri in relazione alla 
soddisfacente attuazione dei chiari target 
intermedi e finali.
2. Il quadro di valutazione include 
indicatori chiave, quali indicatori sociali, 
economici, ambientali e di compatibilità, 
che valutano i progressi compiuti dai 
piani per la ripresa e la resilienza in 
ciascuna delle sei aree che definiscono 
l'ambito di applicazione del presente 
regolamento.
3. Il quadro di valutazione indica il 
grado di attuazione dei chiari target 
intermedi dei piani per la ripresa e la 
resilienza e le lacune individuate nella 
loro attuazione, nonché le 
raccomandazioni della Commissione per 
far fronte alle rispettive lacune.
4. Il quadro di valutazione indica le 
modalità e il calendario per l'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza e 
per il pagamento delle rate in relazione 
alla soddisfacente attuazione dei chiari 
target intermedi e finali.

Or. en

Emendamento 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Procedura di discarico

La spesa nell'ambito del dispositivo è 
soggetta a una procedura di discarico da 
parte del Parlamento europeo.

Or. en



PE657.421v02-00 174/218 AM\1214176IT.docx

IT

Emendamento 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Procedura di discarico

La spesa nell'ambito del dispositivo è 
soggetta a una procedura di discarico da 
parte del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Procedura di discarico

La spesa nell'ambito del dispositivo è 
soggetta a una procedura di discarico da 
parte del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In funzione delle rispettive responsabilità, 
la Commissione e gli Stati membri 
interessati promuovono le sinergie e 
assicurano un effettivo coordinamento tra il 

In funzione delle rispettive responsabilità, 
la Commissione e gli Stati membri 
interessati promuovono le sinergie e 
assicurano un effettivo coordinamento tra il 
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dispositivo istituito dal presente 
regolamento e gli altri programmi e 
strumenti dell'Unione, in particolare le 
misure finanziate dai fondi dell'Unione. A 
tal fine essi:

dispositivo istituito dal presente 
regolamento e gli altri programmi e 
strumenti dell'Unione, in particolare lo 
strumento di assistenza tecnica e le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine 
essi:

Or. en

Emendamento 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In funzione delle rispettive responsabilità, 
la Commissione e gli Stati membri 
interessati promuovono le sinergie e 
assicurano un effettivo coordinamento tra il 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e gli altri programmi e 
strumenti dell'Unione, in particolare le 
misure finanziate dai fondi dell'Unione. A 
tal fine essi:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 1427
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) garantiscono complementarità, 
sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi 
strumenti a livello dell'Unione, a livello 
nazionale e, se del caso, regionale, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
finanziate da fondi dell'Unione, sia nella 
fase di pianificazione che durante 
l'attuazione, puntando a una copertura 
settoriale o geografica equilibrata a livello 
dell'UE;
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Or. en

Emendamento 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono una stretta 
collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello dell'Unione, a 
livello nazionale e, se del caso, regionale, 
al fine di conseguire gli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento.

(c) garantiscono una stretta 
collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione, del controllo e della 
supervisione a livello dell'Unione, a livello 
nazionale e, se del caso, regionale, al fine 
di conseguire gli obiettivi del dispositivo 
istituito dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1429
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) assicurano la pubblicità delle 
opportunità di finanziamento per il settore 
privato;

Or. en

Emendamento 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Quadro di valutazione della ripresa e 

della resilienza
1. La Commissione integra l'attuale 



AM\1214176IT.docx 177/218 PE657.421v02-00

IT

quadro di valutazione della situazione 
sociale (in appresso "il quadro di 
valutazione") con indicatori incardinati 
negli obiettivi di sviluppo sostenibile, allo 
scopo di monitorare lo stato di attuazione 
delle riforme e degli investimenti 
concordati attraverso i piani per la ripresa 
e la resilienza di ciascuno Stato membro.
2. Il quadro di valutazione delinea i 
progressi compiuti dai piani per la ripresa 
e la resilienza in ciascuna delle sei aree 
che definiscono l'ambito di applicazione 
del presente regolamento. 
3. Il quadro di valutazione indica il 
grado di attuazione dei pertinenti target 
intermedi dei piani per la ripresa e la 
resilienza e le lacune individuate nella 
loro attuazione, nonché le 
raccomandazioni della Commissione per 
far fronte alle rispettive lacune. 
4. Il quadro di valutazione presenta 
altresì una sintesi delle principali 
raccomandazioni rivolte agli Stati membri 
relativamente ai loro piani per la ripresa e 
la resilienza. 
5. Il quadro di valutazione costituisce 
la base per uno scambio permanente di 
migliori pratiche tra Stati membri che si 
concretizzerà sotto forma di un dialogo 
strutturato organizzato periodicamente. 
6. Il quadro di valutazione è 
costantemente aggiornato e disponibile al 
pubblico sul sito web della Commissione. 
Esso indica lo stato delle richieste di 
pagamento, dei pagamenti, delle 
sospensioni e degli annullamenti dei 
contributi finanziari. 
7. La Commissione presenta il 
quadro di valutazione in occasione di 
un'audizione organizzata dalle 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo. 
8. Nell'istituire il quadro di 
valutazione, la Commissione dovrebbe 
basarsi in più possibile sui quadri 
operativi fondati su molteplici indicatori 
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per il monitoraggio della dimensione 
sociale ed economica della resilienza e sui 
quadri operativi per il monitoraggio della 
dimensione verde e digitale della 
resilienza allegati alla relazione 2020 in 
materia di previsione strategica dal titolo 
"Tracciare la rotta verso un'Europa più 
resiliente". 

Or. en

Emendamento 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sorveglia 
l'attuazione del dispositivo e misura il 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 4. Gli indicatori da utilizzare 
per riferire sui progressi e ai fini del 
monitoraggio e della valutazione del 
dispositivo per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi generali e 
specifici sono fissati nell'allegato III. Il 
monitoraggio dell'attuazione è mirato e 
proporzionato alle attività svolte 
nell'ambito del dispositivo.

1. La Commissione sorveglia 
l'attuazione del dispositivo e misura il 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 4. Gli indicatori da utilizzare 
per riferire sui progressi e ai fini del 
monitoraggio e della valutazione del 
dispositivo per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi generali e 
specifici sono fissati nell'allegato III. Il 
monitoraggio dell'attuazione è mirato e 
proporzionato alle attività svolte 
nell'ambito del dispositivo. La 
Commissione dovrebbe presentare un 
insieme di indicatori di realizzazione e di 
prestazione che rispecchino chiaramente 
gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sorveglia 
l'attuazione del dispositivo e misura il 

1. La Commissione sorveglia 
l'attuazione del dispositivo e misura il 



AM\1214176IT.docx 179/218 PE657.421v02-00

IT

raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 4. Gli indicatori da utilizzare 
per riferire sui progressi e ai fini del 
monitoraggio e della valutazione del 
dispositivo per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi generali e 
specifici sono fissati nell'allegato III. Il 
monitoraggio dell'attuazione è mirato e 
proporzionato alle attività svolte 
nell'ambito del dispositivo.

raggiungimento degli obiettivi e il rispetto 
dei requisiti di cui agli articoli 4 e 4 bis, 
nonché il rispetto dell'assegnazione agli 
ambiti di intervento prioritari a livello 
europeo di cui all'articolo 14. Gli indicatori 
da utilizzare per riferire sui progressi e ai 
fini del monitoraggio e della valutazione 
del dispositivo per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi generali e 
specifici sono fissati nell'allegato III. Il 
monitoraggio dell'attuazione è 
proporzionato alle attività svolte 
nell'ambito del dispositivo.

Or. en

Emendamento 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A tal fine, gli Stati membri:
(a) reperiscono, raccolgono e conservano 
informazioni sui destinatari dei 
finanziamenti erogati a titolo del 
dispositivo;
(b) forniscono alla Commissione le 
informazioni necessarie per valutare le 
richieste di pagamento a norma 
dell'articolo 19, tra cui relazioni di audit, 
dati sui beneficiari finali dei progetti o 
degli investimenti, schede finanziarie, 
valutazioni d'impatto e ogni altra 
informazione pertinente. Per quanto 
riguarda i progetti di investimento, gli 
Stati membri includono una relazione 
elaborata da un gruppo di esperti 
indipendenti che valuti l'efficienza, 
l'efficacia, l'idoneità e l'adeguatezza di 
ciascun progetto rispetto al 
corrispondente piano per la ripresa e la 
resilienza;
(c) corredano ciascuna richiesta di 
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pagamento di una dichiarazione solenne 
firmata dall'autorità nazionale 
competente a conferma dell'efficace 
attuazione delle misure in conformità del 
principio della sana gestione finanziaria e 
a garanzia della loro conformità alle 
pertinenti norme dell'UE, in particolare 
in materia di prevenzione dei conflitti di 
interessi, delle frodi, della corruzione e 
del doppio finanziamento;
(d) impongono a tutti i destinatari finali 
dei fondi erogati a titolo del presente 
dispositivo l'obbligo di concedere alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti i diritti necessari per 
svolgere indagini, compresi controlli e 
verifiche sul posto, in conformità 
dell'articolo 129, paragrafo 1, del 
regolamento 2018/1046.

Or. en

Emendamento 1434
Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce una raccolta efficiente, 
efficace e tempestiva dei dati per il 
monitoraggio dell'attuazione delle attività e 
dei risultati. Tali dati verranno resi 
disponibili, senza indebito ritardo, al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
nonché a ogni altra autorità pertinente 
nel processo di monitoraggio, ossia alla 
Corte dei conti europea. A tale scopo ai 
destinatari dei finanziamenti dell'Unione 
sono imposti obblighi di comunicazione 
proporzionati.

Or. en

Emendamento 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce una raccolta efficiente, 
efficace e tempestiva di dati disaggregati 
per genere e per livello di reddito per il 
monitoraggio dell'attuazione delle attività e 
dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione sono imposti 
obblighi di comunicazione proporzionati.

Or. en

Emendamento 1436
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce una raccolta efficiente, 
affidabile, indipendente, efficace e 
tempestiva dei dati per il monitoraggio 
dell'attuazione delle attività e dei risultati e 
la loro accessibilità al pubblico. A tale 
scopo ai destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione sono imposti obblighi di 
comunicazione proporzionati.

Or. en

Emendamento 1437
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce una raccolta efficiente, 

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

efficace e tempestiva di dati comparabili e 
disaggregati per genere per il 
monitoraggio dell'attuazione delle attività e 
dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione sono imposti 
obblighi di comunicazione proporzionati.

Or. en

Emendamento 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce una raccolta efficiente, 
efficace e tempestiva dei dati per il 
monitoraggio dell'attuazione delle attività e 
dei risultati. A tale scopo ai beneficiari 
finali dei finanziamenti dell'Unione sono 
imposti obblighi di comunicazione 
proporzionati.

Or. en

Emendamento 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Parlamento europeo ha il diritto 
di esercitare pieno controllo sulle 
decisioni di spesa della Commissione. La 
Commissione fornisce pieno accesso 
all'organo competente del Parlamento 
europeo e ai deputati e informa il 
Parlamento europeo con cadenza 
trimestrale in merito allo stato dei piani 
approvati, delle modifiche approvate 
relative a tali piani, delle domande di 
pagamento presentate, delle decisioni di 
pagamento adottate, della sospensione di 
pagamenti, dell'annullamento di 
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pagamenti e del recupero di fondi. La 
Commissione presenta con cadenza 
trimestrale una panoramica di tali 
informazioni in occasione di un'audizione 
organizzata dalle commissioni competenti 
del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 1440
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e i destinatari di 
finanziamenti dell'Unione forniscono le 
informazioni necessarie per consentire il 
monitoraggio degli investimenti che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, sulla base degli orientamenti 
formulati dalla Commissione e 
coerentemente con gli orientamenti 
elaborati per altri programmi dell'Unione. 
La Commissione presenta le informazioni 
con cadenza annuale nel contesto del 
progetto di bilancio annuale.

Or. en

Emendamento 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione informa il 
Parlamento europeo con cadenza 
semestrale fornendo un elenco delle 
misure e dei progetti di investimento 
sostenuti dal dispositivo a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1 ter, ivi 
compresi i beneficiari finali dei fondi del 
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dispositivo.
Or. en

Emendamento 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Parlamento europeo organizza 
visite di delegazioni negli Stati membri 
per esercitare il controllo democratico 
sulle riforme strutturali a sostegno della 
crescita e sugli investimenti sostenibili.

Or. en

Emendamento 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. La Commissione informa il 
Parlamento europeo con cadenza 
trimestrale istituendo una banca dati 
aperta e accessibile al pubblico 
contenente i dati dei beneficiari finali dei 
fondi del dispositivo. Le informazioni 
sensibili o confidenziali sono messe a 
disposizione dei deputati al Parlamento 
europeo nel rispetto di rigorose 
disposizioni di riservatezza prestabilite.

Or. en

Emendamento 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Monitoraggio ex-post dei progetti ultimati
Onde garantire l'uso efficace delle risorse 
e la durabilità dei progetti ultimati nel 
quadro del dispositivo, la Commissione 
predispone un efficace quadro di 
monitoraggio dei progetti ultimati.

Or. en

Emendamento 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale Obblighi di relazione della Commissione
Or. en

Emendamento 1446
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale Relazioni e audizioni
Or. en

Emendamento 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale Relazione semestrale
Or. en

Emendamento 1448
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento e ai progressi compiuti in 
linea con la tassonomia dell'UE.

Or. en

Emendamento 1449
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione pubblica semestrale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione semestrale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione trimestrale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione trimestrale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione semestrale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1454
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni trimestrali in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1455
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. Le relazioni trimestrali 
contengono informazioni dettagliate sul 
numero di piani per la ripresa e la 
resilienza approvati e in sospeso, sui 
progressi compiuti con i piani per la ripresa 
e la resilienza degli Stati membri 
interessati nell'ambito del dispositivo, sullo 
stato dell'attuazione dei target intermedi e 
finali di ciascuno Stato membro, sugli 
importi impegnati ed erogati a ciascuno 
Stato membro e in totale, sulle domande 
di pagamento presentate, sulle decisioni di 
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pagamento adottate, sulla sospensione o 
sull'annullamento di pagamenti, sul 
recupero di fondi, sui destinatari dei fondi 
e tutte le altre pertinenti informazioni che 
garantiscono la piena trasparenza e 
rendicontabilità.

Or. en

Emendamento 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione semestrale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo, in particolare in riferimento 
all'attuazione delle misure di investimento 
e riforma che rispondono alle aree di 
intervento prioritarie a livello europeo di 
cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 1457
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo e sul rispetto del principio 
"non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 1458
Sirpa Pietikäinen
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a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo e sul loro impatto sulla parità 
di genere.

Or. en

Emendamento 1459
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione semestrale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

Or. en

Emendamento 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione contiene informazioni 
sui progressi compiuti con i piani per la 
ripresa e la resilienza degli Stati membri 
interessati nell'ambito del dispositivo.

Or. en
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Emendamento 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione contiene informazioni 
sui progressi compiuti con i piani per la 
ripresa e la resilienza degli Stati membri 
interessati nell'ambito del dispositivo.

Or. en

Emendamento 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione contiene informazioni 
sui progressi compiuti con i piani per la 
ripresa e la resilienza degli Stati membri 
interessati nell'ambito del dispositivo.

Or. en

Emendamento 1463
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. La relazione semestrale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 1464
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL



PE657.421v02-00 192/218 AM\1214176IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. Le relazioni trimestrali 
comprendono inoltre le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. La relazione comprende inoltre le 
seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. La relazione comprende inoltre le 
seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. La relazione comprende inoltre le 
seguenti informazioni:

Or. en
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Emendamento 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) volume dei proventi assegnati al 
dispositivo l'anno precedente nell'ambito 
dello strumento dell'Unione europea per la 
ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e

(a) volume dei proventi assegnati al 
dispositivo l'anno precedente nell'ambito 
dello strumento dell'Unione europea per la 
ripresa, suddivisi per linea di bilancio e 
Stato membro, e

Or. en

Emendamento 1469
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) volume dei proventi assegnati al 
dispositivo l'anno precedente nell'ambito 
dello strumento dell'Unione europea per la 
ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e

(a) volume dei proventi assegnati al 
dispositivo nel trimestre precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europea per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e

Or. en

Emendamento 1470
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contributo degli importi raccolti 
grazie allo strumento dell'Unione europea 
per la ripresa al conseguimento degli 
obiettivi del dispositivo.

(b) contributo degli importi raccolti 
grazie allo strumento dell'Unione europea 
per la ripresa al conseguimento degli 
obiettivi del dispositivo, in particolare alla 
transizione sostenibile.

Or. en
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Emendamento 1471
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una sezione per ciascuno Stato 
membro che illustri nel dettaglio le 
modalità con cui viene rispettato il 
principio della sana gestione finanziaria 
in conformità dell'articolo 61 del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) informazioni dettagliate sui 
progressi compiuti nel conseguimento dei 
target intermedi dei piani per la ripresa e 
la resilienza nonché sulla 
complementarità dei piani con i 
programmi dell'Unione esistenti.

Or. en

Emendamento 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una sezione per ciascuno Stato 
membro che illustri nel dettaglio il 
rispetto del principio della sana gestione 
finanziaria in conformità dell'articolo 61 
del regolamento finanziario.

Or. en



AM\1214176IT.docx 195/218 PE657.421v02-00

IT

Emendamento 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una sezione per ciascuno Stato 
membro che illustri nel dettaglio il 
rispetto del principio della sana gestione 
finanziaria in conformità dell'articolo 61 
del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) quota del dispositivo che 
contribuisce agli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e ambiente utilizzando, 
se del caso, i criteri sanciti nel 
regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Emendamento 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) panoramica di tutti i target 
intermedi conseguiti e ancora da 
conseguire, suddivisi per singolo Stato 
membro e piano nazionale.

Or. en
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Emendamento 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) elenco dei beneficiari finali dei 
fondi del dispositivo.

Or. en

Emendamento 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) pertinenti informazioni 
dettagliate sull'attuazione del dispositivo 
negli Stati membri, comprese 
informazioni dettagliate sugli importi 
impegnati e versati agli Stati membri, lo 
stato di attuazione dei target intermedi 
concordati, nonché tutte le informazioni 
pertinenti per garantire la piena 
trasparenza e la trasmissione di 
un'informativa completa sul dispositivo.

Or. en

Emendamento 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto 
dei documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 

soppresso
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europeo.
Or. en

Emendamento 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto 
dei documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 
europeo.

soppresso

Or. en

Motivazione

A fini di trasparenza, la relazione della Commissione sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere distinta dalla periodica comunicazione del semestre.

Emendamento 1481
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 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei 
documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 
europeo.

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei 
documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito dell'ultimo 
semestre europeo, nonché la più recente 
raccomandazione del Consiglio sulla 
politica economica della zona euro rivolta 
agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Or. en
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Emendamento 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei 
documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 
europeo.

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei 
documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 
europeo, come i programmi nazionali di 
riforma.

Or. en

Emendamento 1483
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei 
documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 
europeo.

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto di 
tutti i documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente.

Or. en

Emendamento 1484
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La relazione annuale è trasmessa 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
nell'ambito delle relazioni integrate in 
materia finanziaria e di responsabilità e 
costituisce parte della procedura annuale 
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di discarico come capitolo distinto della 
relazione di discarico della Commissione.

Or. en

Emendamento 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La relazione annuale è trasmessa 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
europeo nell'ambito delle relazioni 
integrate in materia finanziaria e di 
responsabilità e costituisce parte della 
procedura speciale di discarico del 
dispositivo.

Or. en

Emendamento 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La relazione è trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
nell'ambito delle relazioni integrate in 
materia finanziaria e di responsabilità e 
costituisce parte della procedura speciale 
di discarico del dispositivo.

Or. en

Emendamento 1487
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Su richiesta del Parlamento 
europeo, la Commissione partecipa con 
cadenza trimestrale ad audizioni dinanzi 
al Parlamento europeo per riferire in 
merito alle attività e alle informazioni di 
cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 1488
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027.

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente e attenta alle problematiche 
di genere entro tre anni dalla fine del 2027.

Or. en

Emendamento 1489
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 

1. Entro il 1º gennaio 2024 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
di una relazione di valutazione ex-post 
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di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027.

indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027.

Or. en

Motivazione

È importante che il Parlamento attuale possa controllare la relazione di valutazione 
interlocutoria.

Emendamento 1490
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027.

1. Due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione di valutazione indipendente sulla 
sua attuazione, corredata di una relazione 
di valutazione ex-post indipendente entro 
tre anni dalla fine del 2024.

Or. en

Emendamento 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
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di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027.

di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro due anni dalla fine del 
2027.

Or. en

Emendamento 1492
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027.

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro un anno dalla fine del 
2027.

Or. en

Emendamento 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione di valutazione esamina 
in particolare la misura in cui sono stati 
conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso 
delle risorse e il valore aggiunto europeo. 
Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e 
tutte le azioni siano ancora pertinenti.

2. La relazione di valutazione esamina 
in particolare la misura in cui sono stati 
conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso 
delle risorse, il valore aggiunto europeo e 
l'adeguatezza delle disposizioni in materia 
di condizionalità, e include una 
valutazione dei rischi morali. Essa valuta 
inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni 
siano ancora pertinenti.

Or. en
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Emendamento 1494
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione di valutazione esamina 
in particolare la misura in cui sono stati 
conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso 
delle risorse e il valore aggiunto europeo. 
Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e 
tutte le azioni siano ancora pertinenti.

2. La relazione di valutazione esamina 
in particolare la misura in cui sono stati 
conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso 
delle risorse e il valore aggiunto europeo, 
nonché gli effetti dell'integrazione della 
dimensione di genere nelle politiche. Essa 
valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le 
azioni siano ancora pertinenti.

Or. en

Emendamento 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove opportuno, la relazione è 
accompagnata da una proposta di 
modifica del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo.

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo, in particolare in vista 
del conseguimento degli obiettivi 
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dell'Unione in materia di clima, ambiente 
e parità di genere, nonché dei 
miglioramenti riguardanti i principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 1497
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo.

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo, anche in termini di 
parità di genere.

Or. en

Emendamento 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 4 bis, 9, 17 e 19 è 
conferito alla Commissione fino al 31 
dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui agli 
articoli 9, 17 e 19 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
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revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.
5. Entro il 31 dicembre 2020 la 
Commissione adotta gli atti delegati di cui 
al paragrafo 2, al fine di garantirne 
l'entrata in vigore il 1º luglio 2021. Non 
appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 9, 17 e 19 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di tre mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di tre mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1499
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 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 4, 14 e 19 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui agli 
articoli 4, 14 e 19 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 4, 14 e 19 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
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Consiglio.
Or. en

Emendamento 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Controllo del bilancio

1. Entro il 1º marzo successivo al 
completamento dell'esercizio, il contabile 
della Commissione trasmette i conti 
provvisori del dispositivo alla Corte dei 
conti, accompagnati dalla relazione sulla 
gestione finanziaria e di bilancio 
dell'esercizio. Il contabile della 
Commissione trasmette la relazione sulla 
gestione finanziaria e di bilancio al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
il 31 marzo dell'esercizio successivo.
2. Una volta ricevute le osservazioni 
della Corte dei conti sui conti provvisori 
dell'Autorità, ai sensi degli articoli 245 e 
246 del regolamento finanziario, la 
Commissione stabilisce i conti definitivi 
dell'Autorità e li trasmette, per parere, al 
consiglio di amministrazione.
3. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta di 
quest'ultimo, come previsto 
all'articolo 261, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario, ogni 
informazione necessaria per la corretta 
applicazione della procedura di discarico 
per l'esercizio in questione.
4. Il Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata, dà 
discarico, entro il 15 maggio dell'anno 
N+2, all'Autorità sull'esecuzione del 
bilancio, che comprende le entrate 
provenienti dal bilancio generale 
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dell'Unione europea e delle competenti 
autorità, dell'esercizio N.
5. I conti definitivi sono pubblicati.

Or. en

Motivazione

L'entità del dispositivo per la ripresa e la resilienza giustifica una procedura di discarico 
regolare.

Emendamento 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 16 bis, 17, 17 bis e 18 è 
conferito alla Commissione fino al 31 
dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui agli 
articoli 16 bis, 17, 17 bis e 18 può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.
4. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata.
5. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 16 bis, 17, 17 bis e 18 entra 
in vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
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Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni.

Or. en

Emendamento 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 ter
Tutela degli interessi finanziari 

dell'Unione
1. Fatto salvo l'articolo 19, la 
Commissione adotta provvedimenti 
opportuni volti a garantire che, nella 
realizzazione delle attività finanziate a 
norma del presente regolamento, gli 
interessi finanziari dell'Unione siano 
tutelati mediante l'applicazione di misure 
preventive contro la frode, la corruzione e 
ogni altra attività illecita, mediante 
controlli efficaci e, ove fossero rilevate 
irregolarità, mediante il recupero delle 
somme indebitamente versate e, se del 
caso, sanzioni amministrative e 
pecuniarie effettive, proporzionate e 
dissuasive.
2. La Commissione o i suoi 
rappresentanti e la Corte dei conti hanno 
potere di revisione contabile, esercitabile 
sulla base di documenti e sul posto, su 
tutti i beneficiari, contraenti e 
subcontraenti che hanno ottenuto 
finanziamenti dell'Unione. L'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) può 
effettuare controlli e verifiche sul posto 
presso gli operatori economici che siano 
direttamente o indirettamente interessati 
da tali finanziamenti, secondo le 
procedure di cui al regolamento 
(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, 
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per accertare eventuali frodi, casi di 
corruzione o altre attività illecite lesive 
degli interessi finanziari dell'Unione in 
relazione a convenzioni o decisioni di 
sovvenzione o a contratti relativi ai 
finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e 
il secondo comma, gli accordi di 
cooperazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, le 
convenzioni e le decisioni di sovvenzione e 
i contratti conclusi in applicazione del 
presente regolamento devono abilitare 
espressamente la Commissione, la Corte 
dei conti e l'OLAF a svolgere tali 
revisioni, controlli e verifiche sul posto.
3. I beneficiari dei finanziamenti 
dell'Unione mettono a disposizione della 
Commissione, per un periodo di cinque 
anni in seguito all'ultimo pagamento 
relativo a qualsiasi progetto, tutti i 
documenti giustificativi riguardanti la 
spesa connessa al progetto in questione.

Or. en

Emendamento 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 quater
Revisione contabile della Corte dei conti

1. La revisione contabile esterna 
delle attività intraprese in conformità del 
presente regolamento è condotta dalla 
Corte dei conti a norma dell'articolo 287 
TFUE.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente 
articolo, la Corte dei conti può, su sua 
richiesta e in conformità dell'articolo 287, 
paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente 
ai documenti o alle informazioni 
necessari all'espletamento delle sue 
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funzioni.
Or. en

Emendamento 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità 
esponendo un marchio visibile 
dell'Unione, in particolare quando 
promuovono azioni e risultati, diffondendo 
informazioni coerenti, efficaci e 
proporzionate destinate a pubblici diversi, 
tra cui i media e il vasto pubblico. I 
destinatari garantiscono la visibilità 
obbligatoria della spesa nell'ambito del 
dispositivo, apponendo chiaramente sui 
progetti sostenuti la menzione "Iniziativa 
per la ripresa dell'UE".

Or. en

Emendamento 1505
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media, i sociali 
media e il vasto pubblico.

Or. en
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Emendamento 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
al pubblico, anche attraverso i media, in 
modo non discriminatorio.

Or. en

Emendamento 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e sui relativi risultati e azioni. 
Le risorse finanziarie destinate al 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
4.

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en

Emendamento 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel promuovere le azioni e i 
relativi risultati, i destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione coinvolgono i 
deputati al Parlamento europeo 
provenienti dalla loro stessa regione.

Or. en

Emendamento 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui agli 
articoli 9 e 17 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto 
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delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 9 o 17 entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di tre mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di tre 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 14 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui 
all'articolo 14 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
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4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si 
applicano al finanziamento delle risorse 
di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter
Ai fini del presente regolamento, quando 
si applicano le norme in materia di aiuti 
di Stato, le aliquote massime di intensità 
di aiuto per gli investimenti effettuati 
dalle PMI e dalle grandi imprese ai sensi 
del regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
orientamenti dell'Unione europea per gli 
aiuti di Stato nei settori agricolo e 
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forestale e nelle zone rurali 2014–2020 
possono essere maggiorate del 20 %, 
purché l'aliquota cumulativa massima 
dell'aiuto non superi il 90 %.

Or. en

Emendamento 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo, si applica l'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo, si applica l'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en
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Emendamento 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo, si applica l'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo, si applica l'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo, si applica l'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en


