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Emendamento 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il presente allegato stabilisce la 
metodologia per il calcolo del contributo 
finanziario massimo disponibile per ogni 
Stato membro. Tale metodologia tiene 
conto dei seguenti elementi:

Il presente allegato stabilisce la 
metodologia per il calcolo del contributo 
finanziario massimo disponibile per ogni 
Stato membro in conformità dell'articolo 
10. Tale metodologia tiene conto dei 
seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 1520
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– tasso medio di disoccupazione 
negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE 
(2015-2019).

– variazione del tasso medio di 
disoccupazione osservata nel 2020 rispetto 
alla variazione del tasso medio di 
disoccupazione UE nel 2020.

Or. en

Emendamento 1521
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– perdita del PIL reale osservata nel 
corso del 2020 e perdita cumulativa del 
PIL reale osservata nel periodo 2020-
2021.
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Or. en

Emendamento 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– calo cumulativo del PIL reale nel 
periodo dal 2020 al 2021, ossia variazione 
del PIL reale entro il 2021 rispetto al 
2019.

Or. en

Emendamento 1523
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Impegno e progressi verso una transizione 
sostenibile in linea con la tassonomia 
dell'UE

Or. en

Emendamento 1524
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo finanziario massimo di uno 
Stato membro nell'ambito del dispositivo 
() è definito nel modo seguente:

soppresso
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𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

in cui:
FS (Financial support, Sostegno 
finanziario) è la dotazione finanziaria 
disponibile nell'ambito del dispositivo, di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); e

𝜶𝒊è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i, definito come:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

con 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

e con𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 e 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 per 
gli Stati membri in cui 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

in cui:

𝜶𝒊è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 è il prodotto interno lordo pro 

capite del paese i nel 2019,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆la media ponderata del 

prodotto interno lordo pro capite dei 27 
Stati membri UE nel 2019,

𝒑𝒐𝒑𝒊è la popolazione totale del paese i nel 
2019,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 è la popolazione totale dei 27 Stati 
membri UE nel 2019,

𝑼𝒊è il tasso di disoccupazione medio del 
paese i nel periodo 2015-2019,

𝑼𝑬𝑼è il tasso di disoccupazione medio 
dell'UE-27 nel periodo 2015-2019.
Applicando la metodologia si otterranno 
la quota e l'importo seguenti del 
contributo finanziario massimo per Stato 
membro.
Maximum financial contribution per EU 
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Member State
Share as 
% of 
total

Amount 
(million, 
2018 
prices)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1.51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,243 3849 
Total 100,00 310000 

Or. en
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Emendamento 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo finanziario massimo di uno 
Stato membro nell'ambito del dispositivo 
(MFCi) è definito nel modo seguente:

Per il 2021 e il 2022, il contributo 
finanziario massimo di uno Stato membro 
nell'ambito del dispositivo (MFCi) è 
definito nel modo seguente:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Emendamento 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 4 – capoverso 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per il 2023 e il 2024, il contributo 
finanziario massimo di uno Stato membro 
nell'ambito del dispositivo (MFCi) è 
definito nel modo seguente:
MFCi(2023-2024) = betai × [0,4(FS) + 
importo non impegnato (2021-2022)]

Or. en

Emendamento 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 4 – capoverso 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

FS (Financial support, Sostegno finanziario) è 
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la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito 
del dispositivo, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera a); e 
betai è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i, definito come:

con 1,

e con  e 0,75  per gli Stati 
membri in cui 
in cui:

  è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i,

 è il prodotto interno lordo pro capite del 
paese i nel 2019,

 la media ponderata del prodotto 
interno lordo pro capite dei 27 Stati membri UE 
nel 2019,

 è la popolazione totale del paese i nel 
2019,

 è la popolazione totale dei 27 Stati 
membri UE nel 2019,

 è la perdita cumulativa 
del prodotto interno lordo reale del paese i nel 
periodo 2020-2021,

 è la perdita cumulativa 
del prodotto interno lordo reale dei 27 Stati 
membri UE nel periodo 2020-2021.

Or. en

Emendamento 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Proposta di regolamento
 Allegato I – comma 4 – capoverso 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il criterio di ripartizione per il periodo dal 
2023 al 2024 è calcolato entro il 30 
giugno 2022 sulla base dei dati Eurostat.

Or. en

Emendamento 1529
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I presenti orientamenti per la valutazione, 
unitamente al presente regolamento, 
fungono da base per la valutazione 
trasparente ed equa da parte della 
Commissione delle proposte relative ai 
piani per la ripresa e la resilienza 
presentate dagli Stati membri e per la 
definizione del contributo finanziario in 
conformità agli obiettivi e a ogni altro 
requisito pertinente stabilito nel presente 
regolamento. I presenti orientamenti 
costituiscono infatti la base per 
l'applicazione dei criteri di valutazione e 
per la definizione del contributo finanziario 
di cui, rispettivamente, all'articolo 16, 
paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3.

I presenti orientamenti per la valutazione, 
unitamente al presente regolamento, 
fungono da base per la valutazione 
trasparente ed equa da parte della 
Commissione delle proposte relative ai 
piani per la ripresa, la resilienza e la 
transizione presentate dagli Stati membri e 
per la definizione del contributo finanziario 
in conformità agli obiettivi e a ogni altro 
requisito pertinente stabilito nel presente 
regolamento. I presenti orientamenti 
costituiscono infatti la base per 
l'applicazione dei criteri di valutazione e 
per la definizione del contributo finanziario 
di cui, rispettivamente, all'articolo 16, 
paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1530
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) fornire ulteriori dettagli sui criteri 
di valutazione e un sistema di rating, al fine 
di garantire un processo equo e trasparente; 
e

b) fornire ulteriori dettagli sui criteri 
di valutazione e un sistema di rating 
allineato alla tassonomia dell'UE, al fine 
di garantire un processo equo e trasparente; 
e

Or. en

Emendamento 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire il nesso tra la valutazione 
che deve essere effettuata dalla 
Commissione in base ai criteri di 
valutazione e la definizione del contributo 
finanziario da stabilire nella decisione della 
Commissione in relazione ai piani per la 
ripresa e la resilienza selezionati.

c) definire il nesso tra la valutazione 
che deve essere effettuata dalla 
Commissione in base ai criteri di 
valutazione e la definizione del contributo 
finanziario da stabilire nella decisione in 
relazione ai piani per la ripresa e la 
resilienza selezionati.

Or. en

Emendamento 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti sono uno strumento che 
agevola la valutazione da parte della 
Commissione delle proposte di piani per la 
ripresa e la resilienza presentate dagli Stati 
membri e per garantire che i piani per la 
ripresa e la resilienza sostengano riforme e 
investimenti pubblici che siano pertinenti e 
presentino un elevato valore aggiunto, 

Gli orientamenti sono uno strumento che 
agevola la valutazione da parte della 
Commissione delle proposte di piani per la 
ripresa e la resilienza presentate dagli Stati 
membri e per garantire che i piani per la 
ripresa e la resilienza sostengano riforme e 
investimenti pubblici che siano pertinenti, 
rispettino il principio dell'addizionalità 
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garantendo nel contempo la parità di 
trattamento tra gli Stati membri.

dei finanziamenti dell'Unione e generino 
un autentico valore aggiunto europeo, 
garantendo nel contempo la parità di 
trattamento tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1533
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti sono uno strumento che 
agevola la valutazione da parte della 
Commissione delle proposte di piani per la 
ripresa e la resilienza presentate dagli Stati 
membri e per garantire che i piani per la 
ripresa e la resilienza sostengano riforme e 
investimenti pubblici che siano pertinenti e 
presentino un elevato valore aggiunto, 
garantendo nel contempo la parità di 
trattamento tra gli Stati membri.

Gli orientamenti sono uno strumento che 
agevola la valutazione da parte della 
Commissione delle proposte di piani per la 
ripresa e la resilienza presentate dagli Stati 
membri e per garantire che i piani per la 
ripresa e la resilienza sostengano riforme e 
investimenti pubblici per una transizione 
sostenibile che siano pertinenti e 
presentino un elevato valore aggiunto, 
garantendo nel contempo la parità di 
trattamento tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A norma dell'articolo 16, 
paragrafo 2 bis, la Commissione valuta se 
il piano per la ripresa e la resilienza è 
conforme ai seguenti requisiti orizzontali:
a) i progetti di investimento rientrano nei 
piani strategici di investimento dei paesi 
terzi cui si applicano i fattori che possono 
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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. Pertanto, è necessario in 
particolare che i progetti di investimento 
non siano collegati o rientrino nei piani 
strategici di investimento dei paesi terzi e 
che i progetti di investimento non 
rientrino nell'ambito di applicazione dei 
fattori elencati all'articolo 4 del 
regolamento (UE) 2019/452 che possono 
incidere sulla sicurezza o sull'ordine 
pubblico di cui gli Stati membri e la 
Commissione devono tenere conto. A tal 
fine, gli Stati membri devono incaricare 
una struttura di controllare in maniera 
credibile gli investimenti esteri diretti 
conformemente a detti principi;
b) il piano per la ripresa e la 
resilienza non sostituisce né finanzia le 
spese di bilancio correnti a livello 
nazionale e rispetta il principio 
dell'addizionalità del finanziamento 
dell'Unione;
c) il piano per la ripresa e la 
resilienza rispetta i principi della strategia 
dell'UE per la parità di genere 2020-2025;
d) il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di generare valore 
aggiunto europeo, ossia il valore 
derivante dall'intervento dell'Unione che 
va ad aggiungersi al valore che avrebbero 
altrimenti generato gli Stati membri se 
avessero agito da soli, o lo Stato membro 
interessato trarrà notevoli benefici dalle 
sinergie con altri piani per la ripresa e la 
resilienza;
e) il piano per la ripresa e la resilienza 
rispetta i requisiti orizzontali e di 
assegnazione minima di cui all'articolo 
4 bis.
A seguito del processo di valutazione la 
Commissione fornisce un risultato 
positivo o negativo per ciascuno dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati 
dagli Stati membri in base a ciascuno dei 
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criteri di valutazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2 bis, al fine di valutare i 
requisiti orizzontali.
2. Se il piano per la ripresa e la resilienza 
non risponde ai requisiti orizzontali 
precedentemente elencati, tale piano non 
sarà considerato ammissibile al 
finanziamento. Lo Stato membro 
interessato può chiedere assistenza 
tecnica nell'ambito dello strumento di 
assistenza tecnica onde permettere una 
migliore preparazione della proposta nei 
cicli successivi.

Or. en

Emendamento 1535
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza e il loro contributo alle 
transizioni verde e digitale, e a tal fine, 
tiene conto dei seguenti criteri:

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza e il loro contributo alle 
transizioni verde, assistenziale e digitale, 
nonché alla promozione della parità di 
genere, e a tal fine, tiene conto dei seguenti 
criteri:

Or. en

Emendamento 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza e il loro contributo alle 
transizioni verde e digitale, e a tal fine, 
tiene conto dei seguenti criteri:

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
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 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza e il loro contributo alle 
transizioni verde e digitale, e a tal fine, 
tiene conto dei seguenti criteri:

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
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 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza e il loro contributo alle 
transizioni verde e digitale, e a tal fine, 
tiene conto dei seguenti criteri:

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta la pertinenza 
rispetto alle aree di intervento prioritarie 
a livello europeo, l'efficacia, l'efficienza e 
la coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza, e a tal fine, tiene conto dei 
seguenti criteri:

Or. en
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Emendamento 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) pertinenza rispetto alle priorità 
delle politiche europee:
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 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis)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 
elevata qualità e aumenta la resilienza 
economica, sociale e istituzionale dello 
Stato membro interessato, 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 e la convergenza 
economiche, sociali e territoriali;

Or. en
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Emendamento 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera -a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) 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 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 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 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera -a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a quater) la motivazione fornita dallo 
Stato membro sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1 quater, dimostra che tutte le 
riforme e tutti gli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza 
rispettano il principio "non arrecare un 
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danno significativo" e le garanzie minime 
di salvaguardia, 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 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 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera -a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a quinquies) 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;

Or. en

Emendamento 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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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 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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 

(a) efficacia:
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ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

il piano per la ripresa e la resilienza è in 
grado di contribuire ad affrontare in modo 
efficace le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese del 
2020 rivolte allo Stato membro interessato 
o in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo; il piano 
contribuisce inoltre all'attuazione degli 
impegni assunti dall'Unione e dagli Stati 
membri nell'ambito dell'accordo di Parigi, 
agli obiettivi del Green Deal europeo, ai 
piani nazionali per l'energia e il clima e ai 
relativi aggiornamenti a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999, ai piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta, al pilastro europeo dei diritti 
sociali, ivi compreso il quadro di 
valutazione della situazione sociale che lo 
accompagna, e alla strategia dell'UE per 
la parità di genere 2020-2025;

Or. en

Emendamento 1547
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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) 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, 
occupazionale e sociale della pandemia o 
in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;
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Or. en

Emendamento 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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) il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire ad affrontare in 
modo efficace le sfide individuate nel 
semestre europeo o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel contesto del semestre 
europeo;

Or. en

Emendamento 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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) 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 nel contesto 
del semestre europeo, ad esempio i 
programmi nazionali di riforma;

Or. en

Emendamento 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) efficacia:

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

Or. en

Emendamento 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en



PE657.422v01-00 22/127 AM\1213691IT.docx

IT

Emendamento 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) le misure previste dal piano sono 
in grado di promuovere una società e 
un'economia digitali competitive, aperte e 
accessibili, che comprendono 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 1554
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il piano contribuisce efficacemente 
alle transizioni verde e digitale e ad 
affrontare le sfide che ne conseguono, in 
linea con la tassonomia dell'UE e il 
principio "non arrecare un danno 
significativo", quale presupposto per 
qualsiasi finanziamento a titolo del 
dispositivo;

Or. en
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Emendamento 1555
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1556
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente a 
promuovere la parità di genere e il 
principio dell'integrazione della 
dimensione di genere nelle politiche, 
nonché a eliminare la discriminazione di 
genere o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, in particolare misure che 
affrontano il divario salariale di genere, 
garantiscono congedi familiari adeguati e 
modalità di lavoro flessibili, forniscono 
assistenza all'infanzia e a lungo termine 
accessibile, anche dal punto di vista 
economico, e aumentano la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, anche garantendo pari 
opportunità e l'avanzamento di carriera;

Or. en
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Emendamento 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) 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 1561
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza è in linea con gli obiettivi 
definiti nella strategia per la parità di 
genere e affronta efficacemente l'impatto 
della crisi sulla parità di genere, in 
particolare nell'ambito dell'occupazione, 
della parità di retribuzione e dell'accesso 
ai finanziamenti, nonché prevede misure 
volte a prevenire e combattere la violenza 
di genere e le molestie sessuali;

Or. en
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Emendamento 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 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 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il piano per la ripresa e la resilienza (d) il piano per la ripresa e la resilienza 
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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;

è in grado di attuare i più recenti 
orientamenti strategici discussi dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio 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 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 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) 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 elevata 
qualità e aumenta la resilienza sociale, 
istituzionale ed economica dello Stato 
membro interessato, 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 e la convergenza 
economiche, sociali e territoriali;

Or. en

Emendamento 1566
Piernicola Pedicini
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 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) 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 
il tasso di disoccupazione più elevato 
all'interno degli Stati membri e contribuire 
a migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

Or. en

Emendamento 1567
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 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) 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 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la valutazione del clima e della 
biodiversità è stata correttamente 
applicata a ciascuna misura prevista dal 
piano per la ripresa e la resilienza e 
ciascuna misura prevista dal piano per la 
ripresa e la resilienza dello Stato membro 
non arreca alcun danno a uno degli 
obiettivi ambientali elencati nel 
regolamento (UE) 2020/852, 
conformemente all'articolo 17 di tale 
regolamento;

Or. en

Emendamento 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 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 

soppresso
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plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 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:

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 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 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:
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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 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la stima dei costi del piano per la 
ripresa e la resilienza assegnata agli 
obiettivi ambientali è credibile e rispetta i 
requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1 
ter;

Or. en

Emendamento 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) le modalità proposte dagli 
Stati membri interessati sono tali da 
garantire un'attuazione efficace ed 
efficiente del piano per la ripresa e la 
resilienza, con il calendario e i target 
intermedi e finali previsti, e i relativi 
indicatori;

Or. en

Emendamento 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il piano per la ripresa e la soppresso
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resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimento 
pubblico che rappresentano azioni 
coerenti;

Or. en

Emendamento 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) coerenza:

il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure per l'attuazione di riforme e 
di progetti di investimento pubblico che 
rappresentano azioni coerenti;

Or. en

Emendamento 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) pertinenza:

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 
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nel contesto del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) 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 pertinenti 
dispongano di opportunità effettive di 
partecipare alla preparazione e 
beneficiare dell'attuazione del piano per 
la ripresa e la resilienza, come stabilito 
dall'articolo 15.

Or. en

Emendamento 1583
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) 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 e regionali, le parti sociali, 
le organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi pertinenti 
dispongano di opportunità effettive di 
partecipare alla preparazione e 
all'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza; 

Or. en

Emendamento 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) l'obbligo di partecipazione dei 
portatori di interessi nel processo di 
preparazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 5, del presente regolamento è 
stato completamente rispettato in linea 
con il principio di partenariato.

Or. en

Emendamento 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce allo sviluppo delle 
infrastrutture fondamentali, in particolare 
negli Stati membri in cui il PIL pro capite 
è inferiore alla media dell'UE e il livello 
di debito pubblico è sostenibile.

Or. en

Emendamento 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) coerenza:

il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure per l'attuazione di riforme 
e di progetti di investimento pubblico che 
rappresentano azioni coerenti;

Or. en

Emendamento 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) gli impegni di riforma 
rappresentano un pacchetto complessivo 
di riforme;

Or. en
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Emendamento 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Efficacia:

(a) il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato;
(b) il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente all'ambito di applicazione e 
agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4;
(c) 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;
(d) le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con il calendario e i 
target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori.

Or. en

Emendamento 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Efficienza:

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

Or. en

Emendamento 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Pertinenza:

(a) il piano per la ripresa e la resilienza è 
in grado di generare valore aggiunto 
europeo;
(b) il piano per la ripresa e la resilienza è 
coerente con le sfide individuate nelle più 
recenti raccomandazioni specifiche per 
paese rivolte allo Stato membro 
interessato o in altri documenti pertinenti 
adottati ufficialmente dalla Commissione 
nel contesto del semestre europeo;
(c) il piano per la ripresa e la resilienza è 
compatibile con i sei pilastri di cui 
all'articolo 3;
(d) il piano per la ripresa e la resilienza è 
in grado di contribuire efficacemente 
all'attuazione degli impegni dell'Unione e 
dei suoi Stati membri, in particolare 
l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, 
l'integrazione della dimensione di genere 
e il pilastro europeo dei diritti sociali. 

Or. en

Emendamento 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Coerenza:

(a) il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure per l'attuazione di riforme 
e di progetti di investimento che 
rappresentano azioni coerenti;
(b) almeno il 30 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'integrazione delle azioni 
per il clima e la biodiversità e degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale sulla 
base della metodologia fornita dalla 
Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1;
(c) 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 pertinenti 
dispongano di opportunità effettive di 
partecipare alla preparazione e 
all'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A seguito del processo di valutazione la 
Commissione attribuisce ai piani per la 
ripresa e la resilienza presentati dagli Stati 

A seguito del processo di valutazione la 
Commissione attribuisce ai piani per la 
ripresa e la resilienza presentati dagli Stati 
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membri un rating in base a ciascuno dei 
criteri di valutazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3, al fine di valutare 
l'importanza e la coerenza d detti piani e di 
definire il contributo finanziario in 
conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

membri un rating in base a ciascuno dei 
criteri di valutazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3, al fine di valutare la 
pertinenza rispetto alle aree di intervento 
prioritarie a livello europeo, l'efficacia, 
l'efficienza e la coerenza di detti piani e di 
definire il contributo finanziario in 
conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A seguito del processo di valutazione la 
Commissione attribuisce ai piani per la 
ripresa e la resilienza presentati dagli Stati 
membri un rating in base a ciascuno dei 
criteri di valutazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3, al fine di valutare 
l'importanza e la coerenza d detti piani e di 
definire il contributo finanziario in 
conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

A seguito del processo di valutazione la 
Commissione attribuisce ai piani per la 
ripresa e la resilienza presentati dagli Stati 
membri un rating in base a ciascuno dei 
criteri di valutazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3, al fine di valutare l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza e la coerenza di 
detti piani e di definire il contributo 
finanziario in conformità dell'articolo 17, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1 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 

soppresso
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rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- 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, 
inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo e rivolti allo 
Stato membro interessato;
e

- tali sfide sono considerate 
significative per promuovere il potenziale 
di crescita dell'economia dello Stato 
membro interessato;
e

- dopo il completamento delle 
riforme e degli investimenti proposti, le 
sfide dovrebbero essere risolte o essere 
state affrontate in modo soddisfacente;
e

- il piano per la ripresa e la 
resilienza rappresenta una risposta 
globale e adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.
Rating

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
efficace le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
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interessato.
B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
parziale le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta parzialmente adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.
C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e non 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1 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

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
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- 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, 
inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo e rivolti allo 
Stato membro interessato;
e

- tali sfide sono considerate 
significative per promuovere il potenziale 
di crescita dell'economia dello Stato 
membro interessato;
e

- dopo il completamento delle 
riforme e degli investimenti proposti, le 
sfide dovrebbero essere risolte o essere 
state affrontate in modo soddisfacente;
e

- il piano per la ripresa e la 
resilienza rappresenta una risposta 
globale e adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.
Rating

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
efficace le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.
B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
parziale le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta parzialmente adeguata alla 
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situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.
C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e non 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 1597
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1 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.

2.1 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, 
occupazionale e sociale della pandemia o 
in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo.

Or. en

Emendamento 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Il piano per la ripresa e la resilienza 2.1 Il piano per la ripresa e la resilienza 
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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.

è in grado di contribuire ad affrontare in 
modo efficace le sfide individuate nel 
semestre europeo o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel contesto del semestre 
europeo.

Or. en

Emendamento 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1 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.

2.1 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 nel contesto 
del semestre europeo, ad esempio i 
programmi nazionali di riforma.

Or. en

Emendamento 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1 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 

2.1 Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di sostenere in modo efficace le 
aree di intervento prioritarie a livello 
europeo, in linea con l'assegnazione di 
cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, 
tenendo conto delle raccomandazioni 
specifiche per paese del 2020 rivolte allo 
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contesto del semestre europeo. Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1601
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- 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, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel contesto del 
semestre europeo e rivolti allo Stato 
membro interessato;

- 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, in relazione all'impatto economico, 
occupazionale e sociale della pandemia, o 
in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo e rivolti allo 
Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- 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, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo e rivolti allo 
Stato membro interessato;

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di sostenere in modo efficace le 
aree di intervento prioritarie a livello 
europeo, in linea con l'assegnazione di 
cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, 
tenendo conto delle raccomandazioni 
specifiche per paese del 2020 rivolte allo 
Stato membro interessato;

Or. en
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Emendamento 1603
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- 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, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel contesto del 
semestre europeo e rivolti allo Stato 
membro interessato;

- 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, inclusi gli aspetti fiscali e 
ambientali, o in altri documenti pertinenti 
adottati ufficialmente dalla Commissione 
nel contesto del semestre europeo e rivolti 
allo Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- 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, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel contesto del 
semestre europeo e rivolti allo Stato 
membro interessato;

– 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, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti nel contesto del 
semestre europeo, ad esempio i programmi 
nazionali di riforma;

Or. en

Emendamento 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- 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, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel contesto del 
semestre europeo e rivolti allo Stato 
membro interessato;

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire ad affrontare in 
modo efficace le sfide individuate nel 
semestre europeo, ossia nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo e rivolti allo 
Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- 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, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel contesto del 
semestre europeo e rivolti allo Stato 
membro interessato;

- 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 o in altri documenti pertinenti 
adottati ufficialmente dalla Commissione 
nel contesto del semestre europeo e rivolti 
allo Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1607
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento
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- tali sfide sono considerate 
significative per promuovere il potenziale 
di crescita dell'economia dello Stato 
membro interessato;

- tali sfide sono considerate 
significative per promuovere il potenziale 
di crescita dell'economia dello Stato 
membro interessato, tenendo debitamente 
conto delle disparità regionali e 
territoriali all'interno degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- tali sfide sono considerate 
significative per promuovere il potenziale 
di crescita dell'economia dello Stato 
membro interessato;

- tali sfide sono considerate 
significative per promuovere il potenziale 
di crescita sostenibile ed equilibrata sotto 
il profilo del genere dell'economia dello 
Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nel semestre europeo o 
in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.

Or. en
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Emendamento 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo efficace 
la maggior parte delle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per paese 
o in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti nel semestre europeo, ad 
esempio i programmi nazionali di 
riforma, e rappresenta una risposta 
adeguata alla situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
efficace le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
rafforza in modo efficace le aree di 
intervento prioritarie a livello europeo, in 
linea con l'assegnazione di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1 bis, tenendo 
conto delle raccomandazioni specifiche per 
paese del 2020 e rappresenta una risposta 
adeguata alla situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera B

Testo della Commissione Emendamento

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo parziale 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e 
rappresenta una risposta parzialmente 
adeguata alla situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato.

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo parziale 
le sfide individuate nel semestre europeo o 
in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta parzialmente adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera B

Testo della Commissione Emendamento

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo parziale 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e 
rappresenta una risposta parzialmente 
adeguata alla situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato.

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare oltre la metà 
delle sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta parzialmente adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera B

Testo della Commissione Emendamento

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo parziale 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e 
rappresenta una risposta parzialmente 
adeguata alla situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato.

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo parziale 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti nel semestre europeo, ad 
esempio i programmi nazionali di 
riforma, e rappresenta una risposta 
parzialmente adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera B
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Testo della Commissione Emendamento

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
parziale le sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e rappresenta una 
risposta parzialmente adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
rafforza le aree di intervento prioritarie a 
livello europeo, in linea con 
l'assegnazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1 bis, tenendo parzialmente 
conto delle raccomandazioni specifiche per 
paese del 2020 e rappresenta una risposta 
parzialmente adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera C

Testo della Commissione Emendamento

C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e non 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nel semestre europeo o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel semestre europeo e 
non rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera C

Testo della Commissione Emendamento

C - Il piano per la ripresa e la resilienza C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
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non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e non 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

contribuisce ad affrontare solo un numero 
limitato di sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
semestre europeo e non rappresenta una 
risposta adeguata alla situazione 
economica e sociale dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera C

Testo della Commissione Emendamento

C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e non 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 
pertinenti nel semestre europeo, ad 
esempio i programmi nazionali di 
riforma, e non rappresenta una risposta 
adeguata alla situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera C

Testo della Commissione Emendamento

C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare le sfide 
individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese o in altri documenti 

C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non rafforza le aree di intervento 
prioritarie a livello europeo, in linea con 
l'assegnazione di cui all'articolo 14, 
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pertinenti adottati ufficialmente dalla 
Commissione nel semestre europeo e non 
rappresenta una risposta adeguata alla 
situazione economica e sociale dello Stato 
membro interessato.

paragrafo 1 bis, né tiene conto delle 
raccomandazioni specifiche per paese del 
2020 e non rappresenta una risposta 
adeguata alla situazione economica e 
sociale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.1 bis Il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente ai sei pilastri identificati 
all'articolo 3 in modo coerente e nel 
rispetto dei contributi minimi per ciascun 
pilastro. 
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti. 
Ambito di applicazione 

- L'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
a ciascuno dei sei pilastri identificati 
all'articolo 3: 
- almeno il 40 % alla transizione verde 
giusta; 
- almeno il 20 % alla trasformazione 
digitale; 
- coesione economica, produttività e 
competitività; 
- almeno il 30 % alla coesione sociale e 
territoriale; 
- resilienza istituzionale; e 

- almeno il 10 % alle politiche per la 
prossima generazione. 
e 
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– 

Rating 

A - Elevato impatto atteso su ciascuno dei 
sei pilastri identificati all'articolo 3 e 
rispetto dei contributi minimi per ciascun 
pilastro 
B - Almeno medio impatto atteso su 
ciascuno dei sei pilastri identificati 
all'articolo 3 e rispetto dei contributi 
minimi per ciascun pilastro 
C - Nessun impatto significativo atteso su 
uno o più dei sei pilastri identificati 
all'articolo 3 o mancato rispetto di uno o 
più dei contributi minimi per ciascun 
pilastro
Nel corso dell'esercizio di rating, la 
Commissione dovrebbe fare affidamento 
quanto più possibile a quadri operativi 
basati su molteplici indicatori per il 
monitoraggio della dimensione sociale ed 
economica della resilienza e a quadri 
operativi per il monitoraggio della 
dimensione verde e digitale della 
resilienza allegati alla sua relazione 2020 
in materia di previsione strategica dal 
titolo "Tracciare la rotta verso un'Europa 
più resiliente".

Or. en

Emendamento 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono.

soppresso

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
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conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste 
è in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione di sistemi 
rispettosi dell'ambiente e del clima e a 
rendere più ecologici i settori economico o 
sociale al fine di contribuire all'obiettivo 
generale di un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla trasformazione digitale 
dei settori economico o sociale;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide 
derivanti dalle transizioni verde e/o 
digitale
e

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di produrre un impatto duraturo.
Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en

Emendamento 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 

soppresso
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transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste 
è in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione di sistemi 
rispettosi dell'ambiente e del clima e a 
rendere più ecologici i settori economico o 
sociale al fine di contribuire all'obiettivo 
generale di un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla trasformazione digitale 
dei settori economico o sociale;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide 
derivanti dalle transizioni verde e/o 
digitale
e

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di produrre un impatto duraturo.
Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en

Emendamento 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono.

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente agli obiettivi 
dell'Unione in materia di ambiente e 
clima e alla transizione verde o ad 
affrontare le sfide che ne conseguono.

Or. en

Emendamento 1625
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono.

2.2 Il piano presenta misure volte a 
contribuire efficacemente alle transizioni 
verde e digitale o ad affrontare le sfide che 
ne conseguono.

Or. en

Emendamento 1626
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono.

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde, assistenziale e digitale o 
ad affrontare le sfide che ne conseguono.

Or. en
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Emendamento 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- L'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione di sistemi 
rispettosi dell'ambiente e del clima e a 
rendere più ecologici i settori economico o 
sociale al fine di contribuire all'obiettivo 
generale di un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050;

- L'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla transizione verde 
attraverso la creazione di sistemi rispettosi 
dell'ambiente e del clima e a rendere più 
ecologici i settori economico o sociale al 
fine di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi e dei traguardi climatici e 
ambientali dell'Unione di cui al 
regolamento (UE) .../... [Legge europea 
sul clima] o degli obiettivi e dei traguardi 
ambientali dell'Unione definiti nell'ultimo 
programma di azione per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 1628
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- L'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione di sistemi 
rispettosi dell'ambiente e del clima e a 
rendere più ecologici i settori economico o 
sociale al fine di contribuire all'obiettivo 
generale di un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050;

- L'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione di sistemi 
rispettosi dell'ambiente e del clima e a 
rendere più ecologici i settori economico o 
sociale al fine di contribuire all'obiettivo 
generale di un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2030 o al più tardi entro il 
2050, in particolare agli obiettivi stabiliti 
nel regolamento (UE) 2018/1999 (Legge 
europea sul clima);

Or. en
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Emendamento 1629
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

oppure

– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla trasformazione verso 
un'economia dell'assistenza;

Or. en

Emendamento 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

oppure soppresso
- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla trasformazione digitale 
dei settori economico o sociale;

Or. en

Emendamento 1631
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 2 – parte 
introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

oppure e

Or. en

Emendamento 1632
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3 – parte 
introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

oppure e

Or. en

Emendamento 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3 – parte 
introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

oppure e

Or. en

Emendamento 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento
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- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide 
derivanti dalle transizioni verde e/o 
digitale

– le misure contenute nel piano per 
la ripresa e la resilienza non arrecano un 
danno significativo a uno o più obiettivi 
ambientali di cui all'articolo 9 del 
regolamento (UE) 2020/852 a norma delle 
disposizioni di cui all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852, come pure le 
attività svolte in conformità delle 
"garanzie minime di salvaguardia" a 
norma dell'articolo 18 del regolamento 
(UE) 2020/852

Or. en

Emendamento 1635
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide derivanti 
dalle transizioni verde e/o digitale

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide derivanti 
dalle transizioni verde, assistenziale e/o 
digitale

Or. en

Emendamento 1636
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta se le misure 
proposte dal piano possono conseguire 
l'obiettivo stabilito dall'articolo 4 e se il 
piano è coerente con l'articolo 3 in merito 
all'ambito di applicazione. In caso 
contrario, la Commissione respinge il 
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piano.

Or. en

Emendamento 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis Le misure previste dal piano per la 
ripresa e la resilienza sono in grado di 
contribuire efficacemente all'attuazione 
degli impegni dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, in particolare l'accordo di Parigi, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, l'integrazione della 
dimensione di genere e il pilastro europeo 
dei diritti sociali. 
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione 

- L'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
all'attuazione degli impegni dell'Unione e 
dei suoi Stati membri, in particolare di 
ciascuno dei seguenti: 
- l'accordo di Parigi; 

- gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite; 
- l'integrazione della dimensione di 
genere; 
- il pilastro europeo dei diritti sociali. 

Rating 

A - Elevato impatto atteso per contribuire 
efficacemente all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare di ciascuno dei seguenti: 
l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, 
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l'integrazione della dimensione di genere 
e il pilastro europeo dei diritti sociali 
B - Medio impatto atteso per contribuire 
efficacemente all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare di ciascuno dei seguenti: 
l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, 
l'integrazione della dimensione di genere 
e il pilastro europeo dei diritti sociali 
C - Nessun impatto significativo atteso per 
contribuire efficacemente all'attuazione 
degli impegni dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, in particolare di ciascuno dei 
seguenti: l'accordo di Parigi, gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite, l'integrazione della dimensione di 
genere o il pilastro europeo dei diritti 
sociali Nel corso dell'esercizio di rating, la 
Commissione dovrebbe fare affidamento 
quanto più possibile a quadri operativi 
basati su molteplici indicatori per il 
monitoraggio della dimensione sociale ed 
economica della resilienza e a quadri 
operativi per il monitoraggio della 
dimensione verde e digitale della 
resilienza allegati alla sua relazione 2020 
in materia di previsione strategica, dal 
titolo "Tracciare la rotta verso un'Europa 
più resiliente".

Or. en

Emendamento 1638
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente a 
promuovere la parità di genere e il 
principio dell'integrazione della 
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dimensione di genere nelle politiche e ad 
eliminare la discriminazione di genere o 
ad affrontare le sfide che ne conseguono.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
alla promozione della parità di genere e 
del principio dell'integrazione della 
dimensione di genere nelle politiche;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
all'eliminazione della discriminazione di 
genere;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
ad affrontare le sfide derivanti dalla 
disparità e/o dalla discriminazione di 
genere;
e

- l'attuazione delle misure previste è in 
grado di produrre un impatto duraturo.
Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en

Emendamento 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente ad aprire la 
transizione digitale o ad affrontare le 
sfide che ne conseguono.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
alla trasformazione digitale aperta dei 
settori economico o sociale;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
ad affrontare le sfide derivanti dalla 
transizione digitale;
e

- l'attuazione delle misure previste è in 
grado di produrre un impatto duraturo.
Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en

Emendamento 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3

Testo della Commissione Emendamento

2.3 Il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato

soppresso
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Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste 
è in grado di determinare un 
cambiamento strutturale 
nell'amministrazione o in istituzioni 
pertinenti;
oppure

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di determinare un cambiamento 
strutturale nelle politiche pertinenti;
e

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di produrre un impatto duraturo.
Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en

Emendamento 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.3 Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di avere un impatto duraturo 
sullo Stato membro interessato

2.3 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
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Emendamento 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene conto 
degli elementi seguenti.

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione, basandosi 
inoltre sulle esperienze e sulle competenze 
acquisite attraverso il programma di 
sostegno alle riforme strutturali e lo 
strumento di assistenza tecnica, tiene 
conto degli elementi seguenti.

Or. en

Emendamento 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- L'attuazione delle misure previste è 
in grado di determinare un cambiamento 
strutturale nell'amministrazione o in 
istituzioni pertinenti;

- L'attuazione delle misure previste è 
in grado di determinare un aumento 
strutturale della resilienza e della 
preparazione alle crisi nella pubblica 
amministrazione o in istituzioni pubbliche 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento
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- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di determinare un cambiamento 
strutturale nelle politiche pertinenti;

- l'attuazione delle misure previste è 
in grado di aumentare a livello strutturale 
la resilienza economica, sociale e 
istituzionale e la preparazione alle crisi 
dello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3 bis Almeno il 40 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e la 
biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale sulla base della metodologia 
fornita dalla Commissione a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1. 
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti. 
Ambito di applicazione 

- Almeno il 40 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e la 
biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale sulla base della metodologia 
fornita dalla Commissione a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1; 
e 

- la metodologia fornita dalla 
Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1, è stata correttamente 
applicata. 
Rating 

A - Almeno il 40 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza è 
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in grado di contribuire efficacemente 
all'integrazione nelle politiche delle azioni 
per il clima e la biodiversità e degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale e la 
metodologia fornita dalla Commissione a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 1, è 
stata correttamente applicata. 
B - Almeno il 40 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza è 
in grado di contribuire efficacemente 
all'integrazione nelle politiche delle azioni 
per il clima e la biodiversità e degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, ma le 
previsioni per una o più misure sono 
estremamente incerte e tale incertezza può 
far sì che il livello complessivo conseguito 
del contribuito all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e la 
biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale sia inferiore al 40 % 
dell'importo richiesto e la metodologia 
fornita dalla Commissione a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, è stata 
correttamente applicata. 
C - Meno del 40 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza è 
in grado di contribuire all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e la 
biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale o la metodologia fornita dalla 
Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1, non è stata correttamente 
applicata. 

Or. en

Emendamento 1646
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2.3 bis Il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza affronta efficacemente l'impatto 
della crisi sulla parità di genere, in 
particolare nell'ambito dell'occupazione, 
della parità di retribuzione e dell'accesso 
ai finanziamenti, e prevede misure volte a 
prevenire e combattere la violenza di 
genere e le molestie sessuali. 
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti. 
Ambito di applicazione 

- L'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza, elaborato in consultazione 
con le organizzazioni femminili della 
società civile, è in grado di contribuire in 
modo significativo ad affrontare l'impatto 
della crisi sulla parità di genere; 
e 

- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo alla creazione di posti 
di lavoro per le donne; 
e 

- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di ridurre il 
divario retributivo di genere; 
e 

- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo ad agevolare l'accesso 
al credito per le donne imprenditrici; 
e 

- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo a prevenire e 
combattere la violenza di genere e le 
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molestie sessuali. 
Rating 

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare efficacemente 
l'impatto della crisi sulla parità di genere. 
B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
parziale l'impatto della crisi sulla parità di 
genere. 
C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare l'impatto 
della crisi sulla parità di genere. 

Or. en

Emendamento 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3 ter Almeno il 30 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce all'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali sulla base della metodologia 
fornita dalla Commissione e nessuna delle 
riforme e nessuno degli investimenti 
sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la 
resilienza sono in contrasto con 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali. 
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti. 
Ambito di applicazione 

- Almeno il 30 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'attuazione dei principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali sulla 
base della metodologia fornita dalla 
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Commissione; 
e 

- la metodologia fornita dalla 
Commissione è stata correttamente 
applicata; 
e 

- nessuna delle riforme e nessuno degli 
investimenti sostenuti dal dispositivo per 
la ripresa e la resilienza sono in contrasto 
con l'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali. 
Rating 

A - Almeno il 30 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza è 
in grado di contribuire efficacemente 
all'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, la metodologia 
fornita dalla Commissione è stata 
correttamente applicata e nessuna delle 
riforme e nessuno degli investimenti 
sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la 
resilienza sono in contrasto con 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali. 
B - Almeno il 30 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza è 
in grado di contribuire all'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali, la metodologia fornita dalla 
Commissione è stata correttamente 
applicata e una o più riforme e uno o più 
investimenti sostenuti dal dispositivo per 
la ripresa e la resilienza sono tali da 
presentare contraddizioni marginali con 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali. 
C - Meno del 30 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza è 
in grado di contribuire all'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali o la metodologia fornita dalla 
Commissione non è stata correttamente 
applicata o una o più riforme e uno o più 
investimenti sostenuti dal dispositivo per 
la ripresa e la resilienza sono tali da 
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essere in contrasto con l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali. 

Or. en

Emendamento 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4

Testo della Commissione Emendamento

2.4 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

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure volte ad 
affrontare le carenze dell'economia degli 
Stati membri e a promuovere il potenziale 
di crescita dell'economia dello Stato 
membro interessato, incentivando la 
creazione di posti di lavoro e attenuando 
gli effetti negativi della crisi, evitando nel 
contempo le conseguenze dannose di tali 
misure sul clima e sull'ambiente;
e

- il piano per la ripresa e la 
resilienza intende ridurre la vulnerabilità 
agli shock dell'economia dello Stato 
membro;
oppure

- il piano per la ripresa e la 
resilienza intende incrementare la 
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capacità delle strutture economiche e/o 
sociali dello Stato membro di adattarsi e 
di resistere agli shock;
e

- il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale.
Rating

A - Elevato impatto atteso sul potenziale 
di crescita, sulla resilienza economica e 
sociale e sulla coesione
B - Medio impatto atteso sul potenziale di 
crescita, sulla resilienza economica e 
sociale e sulla coesione
C - Basso impatto atteso sul potenziale di 
crescita, sulla resilienza economica e 
sociale e sulla coesione

Or. en

Emendamento 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.4 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.

2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita 
sostenibile, creare posti di lavoro di 
elevata qualità e aumentare la resilienza 
istituzionale, sociale, ambientale ed 
economica e la preparazione alle crisi 
dello Stato membro interessato, 
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.
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Or. en

Emendamento 1650
Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.4 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.

2.4 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 
il tasso di disoccupazione più elevato 
all'interno degli Stati membri e contribuire 
a migliorare la coesione economica, sociale 
e territoriale.

Or. en

Emendamento 1651
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.4 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.

2.4 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 
competitività a lungo termine e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire al 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
dell'Unione e della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. fr
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Emendamento 1652
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.4 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.

2.4 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 1653
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e attenuando gli effetti 
negativi della crisi, evitando nel contempo 
le conseguenze dannose di tali misure sul 
clima e sull'ambiente;

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
verde dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro, assicurando la transizione 
sostenibile e attenuando gli effetti negativi 
della crisi, evitando nel contempo le 
conseguenze dannose di tali misure sul 
clima e sull'ambiente, in conformità del 
principio "non arrecare un danno 
significativo";

Or. en
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Emendamento 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e attenuando gli effetti 
negativi della crisi, evitando nel contempo 
le conseguenze dannose di tali misure sul 
clima e sull'ambiente;

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
sostenibile dell'economia dello Stato 
membro interessato, incentivando la 
creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità ed equilibrati sotto il profilo del 
genere e attenuando gli effetti negativi 
della crisi, evitando nel contempo le 
conseguenze dannose di tali misure sul 
clima e sull'ambiente;

Or. en

Emendamento 1655
Agnès Evren

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – primo riquadro – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e attenuando gli effetti 
negativi della crisi, evitando nel contempo 
le conseguenze dannose di tali misure sul 
clima e sull'ambiente;

– Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, in particolare le PMI, 
incentivando la creazione di posti di lavoro 
e attenuando gli effetti negativi della crisi, 
evitando nel contempo le conseguenze 
dannose di tali misure sul clima e 
sull'ambiente;

Or. fr
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Emendamento 1656
Sirpa Pietikäinen
a nome della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e attenuando gli effetti 
negativi della crisi, evitando nel contempo 
le conseguenze dannose di tali misure sul 
clima e sull'ambiente;

- Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e attenuando gli effetti 
negativi della crisi, promuovendo nel 
contempo la parità di genere e la 
transizione verde;

Or. en

Emendamento 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- il piano per la ripresa e la resilienza 
intende ridurre la vulnerabilità agli shock 
dell'economia dello Stato membro;

- il piano per la ripresa e la resilienza 
intende ridurre la vulnerabilità agli shock 
dell'economia dello Stato membro, ivi 
compresi quelli connessi alle conseguenze 
dannose dei cambiamenti climatici o a 
qualsiasi altro rischio ambientale;

Or. en

Emendamento 1658
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- il piano per la ripresa e la resilienza 
intende ridurre la vulnerabilità agli shock 
dell'economia dello Stato membro;

– il piano per la ripresa e la resilienza 
intende ridurre la vulnerabilità agli shock e 
al degrado ambientale dell'economia dello 
Stato membro;

Or. en

Emendamento 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 3 – parte 
introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

oppure e

Or. en

Emendamento 1660
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale.

- il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
la transizione sostenibile.

Or. en

Emendamento 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e 

- il piano agevola e promuove la 
concezione e la presentazione decentrate e 
dal basso verso l'alto di progetti da parte 
degli enti territoriali, ivi compresi città e 
comuni, in particolare il piano consente 
espressamente alle città e ai comuni di 
presentare offerte per una combinazione 
di sovvenzioni e prestiti al fine di allineare 
le loro attività esistenti agli obiettivi di cui 
all'articolo 4 del presente regolamento; 
e 

- il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure che sono in grado di 
determinare miglioramenti per quanto 
riguarda i principi del pilastro europeo 
dei diritti sociali misurati dal quadro di 
valutazione della situazione sociale.

Or. en

Emendamento 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 2 – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A - Elevato impatto atteso sul potenziale di 
crescita, sulla resilienza economica e 
sociale e sulla coesione

A - Elevato impatto atteso sul potenziale di 
crescita sostenibile, sulla resilienza 
economica, sociale e istituzionale, sulla 
coesione e sulla convergenza e 
conseguenti miglioramenti in termini di 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali
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Or. en

Emendamento 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 2 – lettera B

Testo della Commissione Emendamento

B - Medio impatto atteso sul potenziale di 
crescita, sulla resilienza economica e 
sociale e sulla coesione

B - Medio impatto atteso sul potenziale di 
crescita sostenibile, sulla resilienza 
economica, sociale e istituzionale, sulla 
coesione e sulla convergenza e 
conseguenti miglioramenti in termini di 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali

Or. en

Emendamento 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – riquadro 2 – lettera C

Testo della Commissione Emendamento

C - Basso impatto atteso sul potenziale di 
crescita, sulla resilienza economica e 
sociale e sulla coesione

C - Basso impatto atteso sul potenziale di 
crescita sostenibile, sulla resilienza 
economica, sociale e istituzionale, sulla 
coesione e sulla convergenza e 
conseguenti miglioramenti in termini di 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali

Or. en

Emendamento 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis Ciascuna misura prevista dal 
piano per la ripresa e la resilienza dello 
Stato membro è tale da non arrecare 
alcun danno a uno degli obiettivi 
ambientali elencati nel regolamento (UE) 
2020/852, conformemente all'articolo 17 
di tale regolamento. 
Ambito di applicazione 

- Gli orientamenti per la valutazione del 
clima e della biodiversità sono stati 
correttamente applicati per ciascuna 
misura prevista dal piano per la ripresa e 
la resilienza; 
e 

- ciascuna misura prevista dal piano per 
la ripresa e la resilienza dello Stato 
membro non arreca alcun danno a uno 
degli obiettivi ambientali elencati nel 
regolamento (UE) 2020/852, 
conformemente all'articolo 17 di tale 
regolamento. 
Rating 

A - Gli orientamenti per la valutazione del 
clima e della biodiversità sono stati 
correttamente applicati per ciascuna 
misura prevista dal piano per la ripresa e 
la resilienza e tutte le misure previste dal 
piano per la ripresa e la resilienza dello 
Stato membro non sono tali da arrecare 
un danno significativo a uno degli 
obiettivi ambientali elencati al 
regolamento (UE) 2020/852 
conformemente all'articolo 17 del 
medesimo regolamento. 
B - Gli orientamenti per la valutazione del 
clima e della biodiversità sono stati 
correttamente applicati per ciascuna 
misura prevista dal piano per la ripresa e 
la resilienza, ma una o più misure previste 
dal piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro sono tali da arrecare 
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un danno minore a uno degli obiettivi 
ambientali elencati nel regolamento (UE) 
2020/852, conformemente all'articolo 17 
del medesimo regolamento, e le misure di 
accompagnamento previste dai piani per 
la ripresa e la resilienza sono in grado di 
attenuare in maniera significativa gli 
impatti. 
C - Gli orientamenti per la valutazione del 
clima e della biodiversità non sono stati 
correttamente applicati per le misure 
previste dal piano per la ripresa e la 
resilienza o le misure previste dal piano 
per la ripresa e la resilienza dello Stato 
membro sono tali da arrecare un danno 
significativo a uno degli obiettivi 
ambientali elencati nel regolamento (UE) 
2020/852, conformemente all'articolo 17 
del medesimo regolamento. 

Or. en

Emendamento 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis Il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di affrontare 
efficacemente l'impatto della crisi sulla 
parità di genere, in particolare 
nell'ambito dell'occupazione, della parità 
di retribuzione e dell'accesso ai 
finanziamenti.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- L'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
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la resilienza, elaborato in consultazione 
con le organizzazioni femminili della 
società civile, è in grado di contribuire in 
modo significativo ad affrontare l'impatto 
della crisi sulla parità di genere; e 
- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo alla creazione di posti 
di lavoro per le donne; e
- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di ridurre il 
divario retributivo di genere; e 
- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo ad agevolare l'accesso 
al credito per le donne imprenditrici. 
Rating

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare efficacemente 
l'impatto della crisi sulla parità di genere. 
B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo 
parziale l'impatto della crisi sulla parità di 
genere. 
C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare l'impatto 
della crisi sulla parità di genere.

Or. en

Emendamento 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 ter Il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
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efficacemente al rafforzamento dei valori 
sanciti all'articolo 2 TUE
Ambito di applicazione

Le misure previste dal piano sono in 
grado di far fronte efficacemente alle 
carenze riguardanti i valori sanciti 
all'articolo 2 TUE;
e

le misure previste dal piano sono in grado 
di sostenere in maniera efficace e 
indiscriminata le organizzazioni della 
società civile senza scopo di lucro e le 
organizzazioni senza scopo di lucro, i 
media indipendenti e i comuni, le regioni 
o altre autorità subnazionali dello Stato 
membro.
Rating

A - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce efficacemente al 
rafforzamento dei valori sanciti 
all'articolo 2 TUE.
B - Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce efficacemente in modo 
parziale al rafforzamento dei valori 
sanciti all'articolo 2 TUE.
C - Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce efficacemente al 
rafforzamento dei valori sanciti 
all'articolo 2 TUE.

Or. en

Emendamento 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.5

Testo della Commissione Emendamento

2.5 La motivazione fornita dallo Stato 
membro in merito all'importo dei costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 

soppresso
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resilienza è ragionevole e plausibile ed è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e sull'occupazione.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- Lo Stato membro ha fornito 
informazioni e prove sufficienti a 
dimostrare che l'importo del costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza è appropriato ("ragionevole");
e

- lo Stato membro ha fornito 
informazioni e prove sufficienti a 
dimostrare che l'importo del costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza è in linea con la natura e il tipo 
delle riforme e degli investimenti previsti 
("plausibile");
e

- lo Stato membro ha fornito 
informazioni e prove sufficienti a 
dimostrare che l'importo del costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza che deve essere finanziato dal 
dispositivo non è coperto da finanziamenti 
dell'Unione esistenti o previsti;
e

- l'importo del costo totale stimato 
del piano per la ripresa e la resilienza è 
commisurato all'impatto atteso delle 
misure previste, incluse nel piano, 
sull'economia dello Stato membro 
interessato.
Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en
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Emendamento 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.6

Testo della Commissione Emendamento

2.6. Il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimento 
pubblico che rappresentano azioni 
coerenti.

soppresso

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure che 
contribuiscono a rafforzare gli effetti 
l'una dell'altra.
Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en

Emendamento 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.6 bis Gli impegni di riforma 
rappresentano un pacchetto complessivo 
di riforme.

Or. en
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Emendamento 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.6 ter Ai fini della valutazione sulla base 
di questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- La proposta di impegni di riforma mira 
ad affrontare una serie di sfide tra loro 
correlate che riguardano lo Stato membro 
(portata);
e

- la proposta di impegni di riforma mira 
ad affrontare sfide cruciali per il 
funzionamento dell'economia dello Stato 
membro (pertinenza).
Rating

A - La portata e la pertinenza sono 
elevate: gli impegni di riforma mirano ad 
affrontare diverse sfide indicate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese.
B - La portata e la pertinenza sono medie: 
gli impegni di riforma mirano ad 
affrontare diverse sfide indicate in 
documenti pertinenti del semestre europeo 
adottati ufficialmente dalla Commissione.
C - La portata e la pertinenza sono scarse: 
nessuno dei casi precedenti.

Or. en

Emendamento 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7

Testo della Commissione Emendamento

2.7 Le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

soppresso

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione

- All'interno dello Stato membro, 
una struttura è incaricata di: i) attuare il 
piano per la ripresa e la resilienza; ii) 
monitorare i progressi in relazione ai 
target intermedi e finali; iii) comunicare 
informazioni;
e

- i target intermedi e finali proposti 
sono chiari e realistici; e gli indicatori 
proposti sono pertinenti, accettabili e 
solidi;
e

- le modalità generali proposte dagli 
Stati membri in termini di organizzazione 
(compresa la garanzia di una sufficiente 
assegnazione di personale) per 
l'attuazione delle riforme e degli 
investimenti sono credibili.
Rating

A- Modalità adeguate per un'attuazione 
efficace
B- Modalità minime per un'attuazione 
efficace
C- Modalità insufficienti per 
un'attuazione efficace

Or. en
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Emendamento 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.7 Le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

2.7 Le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati sono in grado di 
garantire un monitoraggio e un'attuazione 
efficaci del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

Or. en

Emendamento 1674
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- All'interno dello Stato membro, una 
struttura è incaricata di: i) attuare il piano 
per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare 
i progressi in relazione ai target intermedi e 
finali; iii) comunicare informazioni;

- All'interno dello Stato membro, una 
struttura è incaricata di: i) attuare il piano 
per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare 
i progressi in relazione ai target intermedi e 
finali definiti dal punto di vista temporale 
e basati sulle conoscenze scientifiche; iii) 
comunicare informazioni sottoposte ad 
audit;

Or. en

Emendamento 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7 – riquadro 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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- e

- tale struttura assicura un ruolo attivo 
delle istituzioni di bilancio indipendenti, 
garantendo che dispongano di 
finanziamenti e personale adeguati;
e

- tale struttura, per quanto riguarda i 
progetti di investimento, comprende un 
gruppo di esperti indipendenti, con 
finanziamenti sufficienti, incaricati di 
valutare l'efficienza, l'efficacia, l'idoneità 
e l'adeguatezza di ciascun progetto 
rispetto al corrispondente piano per la 
ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1676
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- i target intermedi e finali proposti 
sono chiari e realistici; e gli indicatori 
proposti sono pertinenti, accettabili e 
solidi;

- i target intermedi e finali proposti 
sono chiari e in linea con l'azione 
necessaria alla transizione sostenibile; e 
gli indicatori si basano sulla 
contabilizzazione del capitale naturale, 
sull'analisi del ciclo di vita e sul costo 
della non azione;

Or. en

Emendamento 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento



AM\1213691IT.docx 95/127 PE657.422v01-00

IT

2.7 bis 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 e regionali, le parti sociali, 
le organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi pertinenti 
dispongano di opportunità effettive di 
partecipare alla preparazione e 
all'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza. 
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti. 
Ambito di applicazione 

- 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 sono tali da 
garantire che le autorità locali e regionali, 
le parti sociali, le organizzazioni della 
società civile e altri portatori di interessi 
pertinenti dispongano di opportunità 
effettive di partecipare alla preparazione e 
all'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza; 
e 

- 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 sono tali da 
garantire che le autorità locali e regionali, 
le parti sociali, le organizzazioni della 
società civile e altri portatori di interessi 
pertinenti dispongano di opportunità 
effettive di partecipare all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza. 
Rating 

A - In ampia misura sia per la 
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preparazione che per l'attuazione 
B - In misura moderata sia per la 
preparazione che per l'attuazione 
C - In misura ridotta sia per la 
preparazione che per l'attuazione 

Or. en

Emendamento 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.7 bis Il piano per la ripresa e la 
resilienza è stato preparato con l'adeguato 
coinvolgimento dei portatori di interessi, 
tra cui i comuni, le autorità locali e 
urbane, i governi regionali, le ONG e le 
organizzazioni della società civile nonché 
i sindacati e i rappresentanti del settore 
economico, in conformità del principio di 
partenariato.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
- Lo Stato membro ha avviato un dialogo 
con i portatori di interessi nell'ambito 
della preparazione dei piani per la ripresa 
e la resilienza, sono stati istituiti canali 
organizzati per raccogliere e analizzare le 
opinioni dei portatori di interessi, si sono 
tenuti forum adeguati con la 
partecipazione dei portatori di interessi 
per scambiare pareri sui piani per la 
ripresa e la resilienza;
- lo Stato membro ha esaminato, valutato 
e tenuto in considerazione le proposte 
formulate dai portatori di interessi e la 
relativa reiezione.
Ambito di applicazione
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Rating A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

Or. en

Emendamento 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – tabella 1 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella 1
Criteri Ambito di applicazione Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

Efficacia Il piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di 
avere un impatto 
duraturo sullo Stato 
membro interessato. C - In misura ridotta

Il piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di 
contribuire efficacemente 
all'ambito di applicazione 
e agli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 4.
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.
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A- Modalità adeguate per 
un'attuazione efficace

B- Modalità minime per 
un'attuazione efficace

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

C- Modalità insufficienti 
per un'attuazione 
efficace

A - In ampia misura

B - In misura moderata

Efficienza 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 proporzionata 
all'impatto atteso 
sull'economia e 
sull'occupazione.

C - In misura ridotta

A - In ampia misura

B - In misura moderata

Pertinenza Il piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di 
generare valore aggiunto 
europeo. C - In misura ridotta

Il piano per la ripresa e 
la resilienza è coerente 
con le sfide individuate 
nelle più recenti 
raccomandazioni 
specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro 
interessato o in altri 
documenti pertinenti 
adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel 
contesto del semestre 
europeo.
Il piano per la ripresa e 
la resilienza è compatibile 
con i sei pilastri di cui 
all'articolo 3.
Il piano è in grado di 
contribuire efficacemente 
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all'attuazione degli 
impegni dell'Unione e dei 
suoi Stati membri, in 
particolare l'accordo di 
Parigi, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, 
l'integrazione della 
dimensione di genere e il 
pilastro europeo dei diritti 
sociali.

A - In ampia misura

B - In misura moderata

Coerenza Il piano per la ripresa e 
la resilienza prevede 
misure per l'attuazione di 
riforme e di progetti di 
investimento che 
rappresentano azioni 
coerenti.

C - In misura ridotta

Almeno il 30 % 
dell'importo richiesto per 
il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce 
all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per 
il clima e la biodiversità e 
degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
sulla base della 
metodologia fornita dalla 
Commissione a norma 
dell'articolo 14, 
paragrafo 1.
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 
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portatori di interessi 
pertinenti dispongano di 
opportunità effettive di 
partecipare alla 
preparazione e 
all'attuazione del piano 
per la ripresa e la 
resilienza.

Or. en

Emendamento 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

A seguito del processo di valutazione e 
tenendo conto dei rating:

A seguito del processo di valutazione a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e 
tenendo conto dei rating: 

Or. en

Emendamento 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

se il rating finale per i criteri da 2.1 a 2.7 si 
configura nel modo seguente:

se il rating finale per i criteri di cui alla 
tabella 1 si configura nel modo seguente:

Or. en

Emendamento 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- un A per i criteri 2.1 e 2.2; soppresso

Or. en

Emendamento 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- un A per i criteri 2.1 e 2.2; - un A per i criteri 2.1 (il piano per 
la ripresa e la resilienza è in grado di 
contribuire efficacemente ai sei pilastri 
identificati all'articolo 3) e 2.2 (le misure 
previste dal piano per la ripresa e la 
resilienza sono in grado di contribuire 
efficacemente all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare l'accordo di Parigi, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, l'integrazione della 
dimensione di genere e il pilastro europeo 
dei diritti sociali);

Or. en

Emendamento 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- un A per i criteri 2.1 e 2.2; - quattro A per i criteri 2.1, 2.2, 2.2 
bis e 2.3;



PE657.422v01-00 102/127 AM\1213691IT.docx

IT

e per i criteri 2.4, 2.4 bis e 2.4 ter:

- almeno un A e nessun C

e per i criteri 2.5, 2.6 e 2.7:

- maggioranza di A rispetto a B e assenza 
di C;

Or. en

Emendamento 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- un A per i criteri 2.1 e 2.2; - tutti A,
oppure

Or. en

Emendamento 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

e per gli altri criteri: soppresso
- tutti A,

Or. en

Emendamento 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 2
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Testo della Commissione Emendamento

e per gli altri criteri: soppresso
- tutti A,

Or. en

Emendamento 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

e per gli altri criteri: soppresso
- tutti A,

Or. en

Emendamento 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- maggioranza di A rispetto a B e 
assenza di C;
oppure

Or. en

Emendamento 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

oppure soppresso
- maggioranza di A rispetto a B e 
assenza di C;

Or. en

Emendamento 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

oppure soppresso
- maggioranza di A rispetto a B e 
assenza di C;

Or. en

Emendamento 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- maggioranza di A rispetto a B e 
assenza di C;

soppresso

Or. en

Emendamento 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- maggioranza di A rispetto a B e 
assenza di C;

- maggioranza di B rispetto ad A e 
assenza di C;

oppure

Or. en

Emendamento 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 1 – capoverso 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- tutti B.

Or. en

Emendamento 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

se il rating finale per i criteri da 2.1 a 2.7 si 
configura nel modo seguente:

se il rating finale per i criteri di cui alla 
tabella 1 si configura nel modo seguente:

Or. en

Emendamento 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- nessun A per i criteri 2.1 e 2.2; soppresso

Or. en

Emendamento 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- nessun A per i criteri 2.1 e 2.2; - nessun A per i criteri 2.1, 2.2, 2.2 
bis e 2.3;

Or. en

Emendamento 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- nessun A per i criteri 2.1 e 2.2; - almeno un C;

Or. en

Emendamento 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 2
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Testo della Commissione Emendamento

e per gli altri criteri: soppresso
- una maggioranza di B rispetto ad 
A

Or. en

Emendamento 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

e per gli altri criteri: soppresso
- una maggioranza di B rispetto ad 
A

Or. en

Emendamento 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e per gli altri criteri: e per i criteri 2.4, 2.4 bis e 2.4 ter: 

- nessun A o almeno un C 

e

per i criteri 2.5, 2.6 e 2.7: 

- una maggioranza di B rispetto ad A

Or. en
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Emendamento 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- una maggioranza di B rispetto ad 
A

soppresso

Or. en

Emendamento 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- una maggioranza di B rispetto ad 
A

soppresso

Or. en

Emendamento 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

oppure soppresso
- almeno un C;

Or. en
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Emendamento 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

oppure soppresso
- almeno un C;

Or. en

Emendamento 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 3 – riquadro 2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

oppure soppresso
- almeno un C;

Or. en

Emendamento 1707
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori sono utilizzati in base ai dati 
e alle informazioni disponibili, compresi i 
dati quantitativi e/o qualitativi.

Gli indicatori si basano su indicatori di 
sostenibilità armonizzati e sono utilizzati 
in base ai dati comparabili, sulla base 
della contabilizzazione del capitale 
naturale, dell'analisi del ciclo di vita e del 
costo dell'assenza di azione, compresi i 
dati quantitativi e/o qualitativi.

Or. en
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Emendamento 1708
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) numero di piani per la ripresa e la 
resilienza approvati nell'atto di esecuzione 
della Commissione;

(a) numero di piani per la ripresa, la 
resilienza e la transizione approvati 
nell'atto di esecuzione della Commissione;

Or. en

Emendamento 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) numero di piani per la ripresa e la 
resilienza approvati nell'atto di esecuzione 
della Commissione;

(a) numero di piani per la ripresa e la 
resilienza approvati;

Or. en

Emendamento 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) numero di piani per la ripresa e la 
resilienza approvati nell'atto di esecuzione 
della Commissione;

(a) numero di piani per la ripresa e la 
resilienza approvati nella decisione di 
esecuzione della Commissione;

Or. en
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Emendamento 1711
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) progressi verso gli obiettivi della 
tassonomia dell'UE sulla base di 
indicatori definiti dal punto di vista 
temporale e basati sulle conoscenze 
scientifiche e verifica del rispetto del 
principio "non arrecare un danno 
significativo" in tutte le attività finanziate 
dal dispositivo.

Or. en

Emendamento 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) grado di completamento dei piani 
per la ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 1713
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione ex post di cui all'articolo 25 
è effettuata dalla Commissione anche allo 
scopo di stabilire i nessi tra il sostegno 
finanziario complessivo (compreso, se del 
caso, il sostegno sotto forma di prestito) 

La valutazione ex post di cui all'articolo 25 
è effettuata dalla Commissione anche allo 
scopo di stabilire i nessi tra il sostegno 
finanziario complessivo (compreso, se del 
caso, il sostegno sotto forma di prestito) 
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del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
e l'attuazione delle misure pertinenti nello 
Stato membro interessato al fine di 
rafforzare la ripresa, la resilienza, la 
crescita sostenibile, la creazione di posti di 
lavoro e la coesione.

del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
e l'attuazione delle misure pertinenti nello 
Stato membro interessato al fine di 
rafforzare la ripresa, la resilienza, la 
crescita sostenibile, la creazione di posti di 
lavoro e la coesione. In caso di violazione 
degli impegni o di assenza di progressi 
verso le riforme di transizione, i fondi 
dovrebbero essere recuperati dallo Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III bis

Orientamenti in merito alle misure di 
riforma e di investimento che rientrano 
nelle aree di intervento a livello europeo 
di cui all'articolo 3 del presente 
regolamento.
I piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri dovranno affrontare in 
modo efficace le aree di intervento 
prioritarie a livello europeo identificate 
all'articolo 3 del presente regolamento, 
vale a dire:
- transizione verde, nel contesto del Green 
Deal;
- trasformazione digitale, nel contesto 
dell'agenda digitale;
- coesione economica, produttività e 
competitività, nel contesto delle strategie 
industriale e per le piccole e medie 
imprese;
- coesione sociale, nel contesto del pilastro 
europeo dei diritti sociali;
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- resilienza istituzionale, nell'ottica di 
aumentare la capacità di risposta alle 
crisi;
- politiche per la prossima generazione, 
nel contesto dell'agenda per le 
competenze per l'Europa, della garanzia 
per i giovani e della garanzia per 
l'infanzia.
Ai fini della preparazione dei loro piani 
per la ripresa e la resilienza, gli Stati 
membri possono utilizzare il presente 
allegato quale orientamento per le riforme 
e gli investimenti disciplinati da ciascuno 
dei sei pilastri citati in precedenza. 
L'elenco seguente è aperto e può essere 
ulteriormente ampliato.
1. Transizione verde

Tenendo conto degli obiettivi del Green 
Deal, segnatamente nel conseguire gli 
obiettivi climatici aggiornati dell'Unione 
per il 2030 e l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050, il dispositivo 
sostiene unicamente i piani che rispettano 
il principio "non arrecare un danno 
significativo".
Per le regioni che dipendono fortemente 
dall'estrazione e dalla combustione di 
carbone, lignite, scisto bituminoso o 
torba, la Commissione può approvare 
piani per la ripresa e la resilienza che 
comprendono investimenti in attività 
connesse al gas naturale, purché tali 
attività rispettino le seguenti condizioni 
cumulative:
(a) sono utilizzate come tecnologia ponte 
in sostituzione del carbone, della lignite, 
della torba o dello scisto bituminoso;
(b) rientrano nei limiti della disponibilità 
sostenibile o sono compatibili con 
l'utilizzo di idrogeno pulito, biogas e 
biometano;
(c) contribuiscono al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali dell'Unione in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ai medesimi, 
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accelerando la progressiva eliminazione 
totale di carbone, lignite, torba o scisto 
bituminoso;
(d) realizzano riduzioni significative delle 
emissioni di gas a effetto serra e 
dell'inquinamento atmosferico e 
aumentano l'efficienza energetica;
(e) contribuiscono ad affrontare la 
povertà energetica;
(f) non ostacolano lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili nei territori 
interessati e sono compatibili e in sinergia 
con un ulteriore utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili.
Esempi di misure che avrebbero impatti 
positivi relativamente al conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità in termini di 
emissioni di carbonio:
- promozione dell'energia pulita, aumento 
della capacità e promozione di un sistema 
energetico intelligente;
- investimenti in regioni che dipendono 
fortemente dall'estrazione e dalla 
combustione di carbone, lignite, scisto 
bituminoso o torba, al fine di assicurare 
una transizione giusta verso la neutralità 
in termini di emissioni di carbonio;
- promozione dell'efficienza energetica 
mediante progetti di ristrutturazione 
edilizia incentrati sul risparmio energetico 
e sull'integrazione degli edifici in sistemi 
energetici connessi;
- lotta alla povertà energetica;

- sviluppo sostenibile delle zone rurali e 
transfrontaliere;
- promozione dei progetti di produzione e 
stoccaggio dell'energia rinnovabile;
- promozione dei trasporti a basse 
emissioni, in particolare spostamenti in 
treno, metropolitana e bicicletta;
- potenziamento dei pozzi di assorbimento 
del carbonio;
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- legislazione coerente intesa a 
promuovere l'adozione di nuove 
tecnologie;
- investimenti a favore dell'idrogeno;

- interconnessioni di infrastrutture 
energetiche;
- corridoi di trasporto transeuropei;

- creazione di strutture per la produzione 
di pannelli solari e veicoli elettrici.
Esempi di misure volte a promuovere la 
transizione verso un'economia circolare:
- promozione di nuovi modelli di servizi e 
un'economia della condivisone;
- riparazione e rigenerazione di prodotti;

- miglioramento della gestione dei rifiuti e 
promozione dell'economia circolare;
- espansione del riciclaggio chimico;

- promozione dell'efficienza dei materiali;

- cattura e utilizzo del carbonio (CCU).

Esempi di misure che avrebbero impatti 
positivi sulla biodiversità:
- sviluppo dell'infrastruttura delle aree di 
tutela della natura, per sostenere l'uso 
ricreativo e il turismo;
- risanamento e ripristino degli habitat, ivi 
comprese misure di risanamento delle 
risorse idriche;
- soluzioni basate sulla natura per 
l'utilizzo delle risorse naturali e la 
gestione delle risorse idriche;
- tutela e promozione della biodiversità e 
promozione dell'agricoltura, della pesca e 
della silvicoltura sostenibili;
- sviluppo sostenibile delle zone rurali e 
transfrontaliere.
II. Trasformazione digitale

Tenendo conto degli obiettivi dell'agenda 
digitale, il dispositivo sostiene piani che 
svolgeranno un ruolo guida nel 
completamento del mercato unico digitale.
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Esempi di misure connesse alla 
connettività e all'infrastruttura di dati:
- copertura 5G, ivi compresa la 
realizzazione su larga scala di corridoi 5G 
lungo le vie di trasporto;
- accesso universale alla connettività 
ultraveloce in zone urbane e rurali e a 
prezzi accessibili per tutte le famiglie e le 
imprese;
- reti di comunicazione elettronica ad 
altissima velocità;
- connessione di tutti i volani 
socioeconomici a reti gigabit.
Esempi di misure connesse alle capacità 
digitali e alla diffusione di tecnologie 
abilitanti fondamentali:
- spazi di dati;

- supercomputer;

- cibersicurezza;

- intelligenza artificiale;

- infrastrutture di calcolo quantistico;

- semiconduttori, microprocessori, 
tecnologie edge cloud, calcolo ad alte 
prestazioni;
- Internet delle cose (IoT);

- blockchain e tecnologie di registro 
distribuito, in particolare nelle soluzioni 
di e-government;
- robotica e automazione dei processi di 
robotica, in particolare per lo sviluppo dei 
governi digitali;
- fotonica, biotecnologia industriale.

Esempi di misure per gli investimenti 
connessi al digitale a favore 
dell'istruzione digitale e della R&S:
- R&S sulle TIC finanziate con fondi 
pubblici in tutti i settori;
- sviluppo della capacità digitale per 
sistemi di istruzione e formazione 
resilienti ed efficienti;
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- rafforzamento delle competenze digitali 
per la trasformazione digitale e creazione 
di un ecosistema europeo affidabile di 
contenuti, strumenti, servizi e piattaforme 
in materia di istruzione digitale.
Esempi di misure connesse alla 
modernizzazione e al miglioramento della 
qualità dei sistemi e dei luoghi di lavoro 
della pubblica amministrazione mediante 
strumenti digitali:
- modernizzazione della pubblica 
amministrazione utilizzando abilitatori 
digitali fondamentali;
- mobilità dei cittadini e delle imprese 
tramite l'interoperabilità transfrontaliera;
- accelerazione dei processi 
amministrativi e agevolazione 
dell'interazione digitale tra 
amministrazioni e cittadini e imprese;
- accesso ai dispositivi e alle soluzioni di 
lavoro digitale e di telelavoro.
Esempi di misure connesse alla 
digitalizzazione delle imprese:
- l'utilizzo di strumenti digitali e 
attrezzature tecnologiche negli ecosistemi 
industriali, tra cui agricoltura o turismo;
- l'attuazione della strategia per le PMI 
per un'Europa sostenibile e digitale, in 
particolare mediante lo sviluppo delle reti 
di cluster e dei poli dell'innovazione 
digitale;
- la creazione, il finanziamento e la 
manutenzione degli incubatori.
III. Coesione economica, produttività e 
competitività
Tenendo conto degli obiettivi della 
strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale e della strategia 
industriale, il dispositivo sostiene i piani 
che garantiranno la ripresa economica 
dopo la pandemia, contribuendo in tal 
modo all'autonomia strategica 
dell'Unione, difendendo e rafforzando gli 
ecosistemi industriali e le sue catene del 
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valore strategiche.
Esempi di misure che creano, 
mantengono e rafforzano attività di 
importanza strategica per l'Unione:
- infrastrutture fisiche sostenibili che 
garantiscono migliore connettività tra i 
territori nazionali, regionali o locali 
dell'Unione;
- elementi infrastrutturali individuati 
come critici nei campi della salute, 
dell'energia, delle risorse idriche, dei 
prodotti alimentari, dei prodotti 
agroalimentari e dell'ambiente;
- consolidamento della catena del valore 
industriale intraeuropea mediante la 
reindustrializzazione, 
l'internazionalizzazione, l'adattamento 
alla trasformazione digitale e la 
diversificazione.
Esempi di misure che rafforzano la 
produttività:
- investimenti nella ricerca e 
nell'innovazione quando gli investimenti 
sono di importanza strategica per 
l'economia dell'Unione;
- reindustrializzazione sostenibile e 
innovativa degli ecosistemi che 
contribuiscono notevolmente 
all'economia nazionale e/o dell'Unione;
- sostegno del settore del turismo e 
dell'ospitalità, tra cui turismo rurale e 
agriturismo, con misure per alberghi, 
ristoranti, operatori turistici, agenzie di 
viaggio e trasporto ferroviario a lunga 
percorrenza, crociere e compagnie aeree 
per recuperare le perdite a seguito della 
pandemia;
- progetti strategici nei contenuti e nelle 
tecnologie dell'audiovisivo e dei media 
che aumentano la capacità a lungo 
termine di produrre e distribuire contenuti 
dei settori e delle industrie culturali e 
creativi, audiovisivi e dei media;
- programmi di innovazione e 
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modernizzazione industriale per le 
imprese sportive, finanziando le società e 
le associazioni sportive tradizionali.
Esempi di misure che rafforzano la 
competitività:
- accesso ai finanziamenti per le PMI, le 
start-up, le imprese in fase di espansione 
(scale-up) e le microimprese colpite dalla 
pandemia, in particolare per l'attività 
locale nel settore dell'agricoltura e 
dell'ecoturismo;
- creazione dei programmi nazionali di 
sviluppo dell'imprenditorialità, in linea 
con i principi europei;
- azioni volte ad attenuare gli effetti della 
crisi sull'adozione del processo della 
moneta unica da parte degli Stati membri 
non appartenenti alla zona euro.
IV. Coesione sociale

Tenendo conto dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, il dispositivo 
sostiene piani che affronteranno le 
conseguenze sociali della pandemia e che 
promuoveranno un'Unione più inclusiva 
ed equa. Le riforme e gli investimenti che 
generano un impatto sociale sono 
particolarmente incoraggiati.
Esempi di misure volte a creare mercati 
del lavoro resilienti:
- creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità che favoriscano l'equilibro tra 
attività professionale e vita privata e una 
ripartizione più equilibrata delle 
responsabilità domestiche;
- aumento della partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, anche 
mediante la garanzia delle pari 
opportunità e dell'avanzamento di 
carriera;
- garanzia di congedi familiari adeguati e 
modalità di lavoro flessibili;
- lotta al divario retributivo di genere;

- misure volte a integrare i lavoratori non 
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qualificati e i disoccupati di lunga durata 
sul mercato del lavoro.
Esempi di misure che affrontano la 
disuguaglianza e promuovono 
l'inclusione sociale:
- riforme volte a rafforzare pari accesso 
all'istruzione, alla formazione, alla 
cultura, all'occupazione, alla salute e ai 
servizi sociali;
- integrazione delle popolazioni 
vulnerabili nella società, in particolare 
persone con disabilità e minoranze rom;
- riforme volte a sviluppare, modernizzare 
e migliorare la sicurezza sociale e i sistemi 
di protezione sociale;
- riforme e investimenti che affrontano la 
mancanza di alloggio e forniscono 
soluzioni abitative moderne, sostenibili e a 
prezzi accessibili.
Esempi di misure che sviluppano 
l'ecosistema del mercato sociale:
- investimenti nel capitale pubblico, 
commerciale e filantropico;
- sviluppo dell'infrastruttura sociale, del 
dialogo sociale e della protezione sociale;
- promozione di nuovi modelli d'impresa 
dell'economia sociale, in particolare gli 
investimenti a impatto sociale e gli appalti 
basati sui risultati sociali (social outcomes 
contracting).
V. Resilienza istituzionale

Il dispositivo sostiene piani che 
aumentano la resilienza e la capacità 
amministrativa e istituzionale di risposta 
alle crisi degli Stati membri e delle 
rispettive autorità regionali e locali in 
relazione alle sfide cui devono far fronte 
le istituzioni, la governance, 
l'amministrazione pubblica e i settori 
sociali e dell'economia.
Esempi di misure che aumentano la 
risposta delle istituzioni alle crisi:
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- promozione di soluzioni di continuità 
operativa e di servizio di istituzioni e 
settori pubblici e privati essenziali;
- riforme della sanità pubblica e dei 
sistemi di assistenza sanitaria;
- investimenti nelle infrastrutture 
sanitarie pubbliche;
- miglioramento della capacità dei sistemi 
sanitari di mantenere condizioni di lavoro 
sicure e sostenibili per il personale 
sanitario anche in circostanze difficili;
- miglioramento delle condizioni di lavoro 
nel settore dell'assistenza, come nei servizi 
per l'infanzia o di assistenza per gli 
anziani;
- sviluppo di servizi di assistenza e di 
assistenza a domicilio di qualità e a prezzi 
accessibili;
- riforme e investimenti per case di cura e 
centri di assistenza, apparecchiature 
mediche e servizi medici più sicuri, di 
migliore qualità e più accessibili;
- miglioramento della capacità delle 
istituzioni pubbliche di garantire i diritti 
dei lavoratori mobili e transfrontalieri.
Esempi di misure volte a ridurre al 
minimo gli oneri amministrativi:
- stabilità dei sistemi finanziari;

- riforme e investimenti per un sistema 
giudiziario indipendente, meglio dotato di 
soluzioni digitali;
- trasporto, attuazione e monitoraggio 
della direttiva antiriciclaggio.
VI. Prossima generazione

Tenendo conto degli obiettivi dell'agenda 
per le competenze per l'Europa, della 
garanzia per i giovani e della garanzia per 
l'infanzia, il dispositivo sostiene progetti 
che affrontano sfide demografiche e che 
evitano che i giovani di oggi diventino 
una "generazione lockdown". In tal 
senso, il dispositivo finanzia piani che 
affrontano il rischio di un danno 
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duraturo a seguito della pandemia per le 
prospettive dei giovani nel mercato del 
lavoro e il loro benessere complessivo.
Esempi di misure volte a promuovere 
l'istruzione e le competenze:
- creazione di strategie e azioni nazionali 
e regionali per l'acquisizione delle 
competenze, il miglioramento del livello 
delle competenze e la riqualificazione;
- riforme in materia di istruzione e 
formazione professionale;
- programmi per l'apprendimento 
permanente;
- programmi per le competenze 
imprenditoriali e trasversali;
- perseguimento di migliori percorsi 
professionali e migliori condizioni di 
lavoro per tutti i lavoratori;
- sviluppo di infrastrutture fisiche e 
digitali nel campo dell'istruzione;
- programmi dedicati alle competenze 
digitali.
Esempi di misure per i bambini e i 
giovani:
- progetti intesi a prevedere l'evoluzione 
del mercato del lavoro;
- pari opportunità e accesso per i bambini 
e i giovani all'istruzione, alla salute, alla 
nutrizione, all'occupazione e all'edilizia 
abitativa;
- riduzione della povertà.

Esempi di misure volte a colmare il 
divario intergenerazionale:
- investimenti nell'economia d'argento;

- riforme delle pensioni, con particolare 
attenzione alla sostenibilità dei sistemi 
pensionistici per i lavoratori dipendenti e 
autonomi;
- pari opportunità per donne e uomini di 
acquisire diritti pensionistici.
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Or. en

Emendamento 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III bis

Elenco positivo delle misure di riforma e 
di investimento che, tra l'altro, rientrano 
nelle aree di intervento prioritarie a livello 
europeo
Le misure di riforma e di investimento 
nell'ambito delle aree di intervento 
prioritarie a livello europeo possono 
comprendere, tra l'altro:
1. Le riforme e gli investimenti 
pubblici sostengono la trasformazione 
verde e rafforzano la resilienza 
ambientale, tra cui:
- investimenti nelle infrastrutture di 
trasporto che favoriscono mezzi di 
trasporto a basse o zero emissioni, ivi 
compreso il collegamento marittimo alle 
regioni insulari e ultraperiferiche; 
- investimenti nelle infrastrutture di 
produzione, stoccaggio e distribuzione di 
energia a zero emissioni; investimenti e 
incentivi a favore dello sviluppo di 
tecnologie di sostituzione per fattori di 
produzione a base fossile nei settori ad 
alta intensità di carbonio, ad esempio 
agricoltura, prodotti chimici o trasporti 
marittimi; riforme e investimenti che 
migliorano la gestione dei rifiuti e 
promuovono un'economia circolare; 
- tutela e promozione della biodiversità e 
promozione dell'agricoltura, della pesca e 
della silvicoltura sostenibili; prevenzione 
e risanamento dell'inquinamento del 
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suolo e delle acque sotterranee, nonché 
conseguimento di un buono stato chimico 
ed ecologico delle acque sotterranee e 
superficiali, nonché del suolo; e 
- miglioramento della protezione dai 
danni delle inondazioni, della siccità e di 
altre calamità naturali.
2. Riforme e investimenti che 
promuovono la trasformazione digitale 
dell'economia, della società e 
dell'amministrazione:
- promozione di soluzioni di eGovernment 
e digitalizzazione di tutti i processi 
amministrativi, ove possibile;
- investimenti nella capacità dei membri 
delle pubbliche amministrazioni di 
lavorare a distanza e di accedere ai 
documenti necessari per difendere il 
funzionamento della pubblica 
amministrazione durante le emergenze; 
- digitalizzazione del sistema giudiziario, 
ivi compresa la capacità di tenere processi 
e audizioni online;
- riforme e investimenti che modernizzano 
le capacità di conservazione e scambio dei 
dati delle amministrazioni e dei servizi 
pubblici, delle agenzie, delle imprese 
statali e di altri attori connessi, ai fini 
della sicurezza e della protezione dei dati, 
di infrastrutture aperte e interoperabili, 
dell'utilizzo efficiente dell'energia e della 
trasparenza in merito alla disponibilità dei 
dati;
- sostegno all'istruzione e alla formazione 
incentrate sul digitale, tra cui l'istruzione 
degli adulti per migliorare la 
consapevolezza e la comprensione delle 
tecnologie digitali; 
- riforme e investimenti pubblici a favore 
dell'assistenza giuridica e amministrativa 
nel procedere nell'ambito dei regimi 
normativi nazionali e dell'UE per le PMI, 
i ricercatori e le organizzazioni senza 
scopo di lucro.
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3. Riforme e investimenti pubblici 
che aumentano la resilienza economica, 
sociale e istituzionale e la preparazione 
alle crisi, tra cui:
a. la resilienza economica e delle imprese:

- soluzioni di continuità operativa e di 
servizio di istituzioni pubbliche e private 
essenziali per la funzione politica, 
economica, sociale, amministrativa, di 
sicurezza pubblica, in ambito sanitario e 
assistenziale, per i trasporti, gli appalti e 
l'istruzione nelle società;
- riforme e sistemi normativi che 
incentivano le aziende e gli attori della 
società civile ad ammodernare i sistemi di 
assicurazione della continuità in 
situazioni di crisi e a investire sui 
protocolli di gestione della sicurezza sul 
luogo di lavoro in situazioni di crisi per 
ridurre le interruzioni di servizio;
- incentivi per l'adeguamento dei processi 
industriali e la diversificazione delle 
catene di approvvigionamento, compresi 
gli investimenti in sistemi di trasporto 
flessibili, procedure di emergenza e di 
monitoraggio del traffico in caso di 
strozzature nelle catene di 
approvvigionamento;
- sistemi e protocolli per la continuità in 
situazioni di crisi per i fornitori di servizi 
di trasporto pubblici e privati;
- capacità dei sistemi finanziari nazionali 
e sovranazionali di assicurare liquidità e 
sistemi di pagamento continui e sicuri;
b. la resilienza sociale:

- riforme e investimenti per rafforzare la 
capacità dei governi nazionali, regionali e 
locali di sostenere i cittadini colpiti da 
situazioni aventi improvvise e gravi 
ripercussioni sui loro mezzi di sussistenza, 
compresi i programmi e le risorse 
amministrative che agevolano la fornitura 
rapida di sostegno, finanziario o di altro 
genere, ai cittadini colpiti che devono 
affrontare gravi effetti sulla loro 
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situazione finanziaria, la sicurezza e la 
salute fisica o mentale, comprese le 
misure che garantiscono l'uguaglianza di 
genere, un adeguato sostegno all'infanzia 
e proteggono le persone in situazioni di 
vulnerabilità, come le persone con 
disabilità, i detenuti, le minoranze, i 
rifugiati e i richiedenti asilo;
- misure che migliorano la capacità di 
sistemi di protezione sociale e altri sistemi 
di sostegno al reddito al fine di 
promuovere l'inclusione sociale e tutelare 
la resilienza dei cittadini anche in 
condizioni di stress o perturbazioni 
socioeconomiche;
- risorse e capacità amministrative, tra cui 
gli strumenti digitali, per coordinare 
efficacemente lo stanziamento di aiuti 
finanziari o di liquidità ai cittadini colpiti, 
riducendo nel contempo al minimo il 
verificarsi di frodi o altri abusi;
- capacità dei sistemi sanitari di 
mantenere condizioni di lavoro sicure e 
sostenibili per il personale sanitario anche 
in condizioni difficili e di migliorare le 
condizioni di lavoro nel settore 
dell'assistenza, come nei servizi per 
l'infanzia o di assistenza per gli anziani;
- capacità ed efficienza delle istituzioni 
sanitarie pubbliche nell'accedere e 
monitorare l'intero territorio e l'intera 
popolazione e identificare, studiare e 
gestire l'improvvisa comparsa di rischi per 
la salute pubblica, per contenerne la 
diffusione e fornire cure a tutti gli abitanti 
di uno specifico Stato membro, 
indipendentemente dal reddito o dallo 
status di residenza;
c. la resilienza istituzionale e 
amministrativa e la preparazione alle 
crisi:
- riforme e investimenti 
nell'individuazione precoce e risposte 
coordinate ai rischi su vasta scala per la 
salute pubblica, quali pandemie ed 
epidemie, calamità naturali, ondate di 
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calore, siccità, incendi boschivi, incidenti 
chimici, nucleari o industriali;
- riforme e investimenti nella qualità e 
copertura delle infrastrutture di risposta 
ai rischi per la salute pubblica, compresi i 
sistemi per coordinare il trasporto e la 
distribuzione del personale, dei pazienti, 
delle attrezzature mediche e dei sistemi di 
protezione, nonché le infrastrutture per le 
comunicazioni;
- riforme e investimenti nell'affidabilità 
della fornitura di medicinali e attrezzature 
mediche importanti anche quando la 
domanda è eccezionalmente elevata;
- riforme e investimenti nella capacità dei 
sistemi sanitari nazionali di coordinare 
l'attività con altre agenzie nazionali, 
europee e internazionali;
-riforme e investimenti nella preparazione 
alle crisi delle infrastrutture cruciali, 
come l'approvvigionamento idrico o 
energetico, i sistemi fognari e il 
mantenimento degli standard sanitari;
- riforme e investimenti nella 
preparazione alle crisi e coordinamento 
delle agenzie nazionali e regionali di 
protezione civile, inclusi i vigili del fuoco 
e i servizi di assistenza tecnica;
- miglioramento della capacità delle 
pubbliche amministrazioni di identificare, 
contattare e mobilitare il personale 
essenziale per difendere il funzionamento 
delle infrastrutture pubbliche essenziali, 
la sicurezza, l'amministrazione e le 
istituzioni democratiche.

Or. en


