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BREVE MOTIVAZIONE

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento unico per affrontare lo shock senza 
precedenti che ha colpito l'UE a causa della pandemia di COVID-19. Per i cittadini dell'UE 
fornisce una prova tangibile del fatto che l'UE dimostra solidarietà alle persone più colpite 
dalla pandemia e lavora per un futuro migliore e più forte. La proposta attuale, tuttavia, non è 
adeguata per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'UE, il che potrebbe portare 
ad un'erosione della fiducia da parte dei cittadini dell'UE. Le proposte della commissione per 
il controllo dei bilanci mirano a porre rimedio a tali carenze, facendo riferimento 
all'importanza dello Stato di diritto, affrontando la questione delle irregolarità e delle frodi e 
ponendo maggiormente l'accento sulla sana gestione finanziaria.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci e la 
commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme a favore 
della crescita e investimenti sostenibili 
volti ad affrontare le carenze strutturali 
delle economie e a rafforzarne la resilienza 
saranno pertanto essenziali per riportare le 
economie su un percorso di ripresa 
sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno assicurare la 
resilienza e la ripresa attraverso il 
finanziamento di sei aree di intervento 
principali, vale a dire la transizione verde, 
la trasformazione digitale, la coesione e 
convergenza economiche, la produttività e 
la competitività, la coesione e 
convergenza sociali, la resilienza 
istituzionale e le misure volte a garantire 
che la prossima generazione di europei 
non diventi una "generazione del 
confinamento". 

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(6 ter) Le riforme e gli investimenti volti 
ad aumentare la coesione e convergenza 
economiche e la produttività, a sostenere 
le piccole e medie imprese (PMI), a 
rafforzare il mercato unico, la 
competitività e la coesione sociale e a 
contrastare la povertà sono della massima 
importanza per garantire la ripresa delle 
nostre economie, senza lasciare indietro 
nessuno.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali a favore della crescita e degli 
investimenti pubblici sostenibili correlati 
negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe 
essere di carattere globale e sfruttare 
l'esperienza acquisita dalla Commissione e 
dagli Stati membri grazie all'impiego di 
altri strumenti e programmi. Il dispositivo 
dovrebbe essere temporaneo e limitarsi ad 
affrontare gli effetti negativi della 
pandemia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 
(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della Covid-19. Le 
modalità di utilizzo di dette risorse 
supplementari dovrebbero essere tali da 
garantire la conformità ai limiti temporali 
previsti dal regolamento [EURI]. Allo 
scadere dei termini, tutti i fondi non 
assegnati e disimpegnati dovrebbero 
essere riassegnati ad altri fondi, a favore 
degli obiettivi climatici della Commissione 
o sociali dell'UE;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale, contribuendo alla convergenza 
economica e sociale verso l'alto e 
ripristinando in tal modo il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione 
all'indomani della crisi, incentivando la 
creazione di posti di lavoro e promuovendo 
una crescita sostenibile. Gli interventi 
sostenuti dovrebbero avere un chiaro 
valore aggiunto europeo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 14
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Le operazioni sostenute dal 
dispositivo rispettano i valori dell'Unione 
quali sanciti all'articolo 2 TUE. La 
Commissione mette in atto misure di 
controllo ex post per verificare che 
nessuna operazione finanziata dal 
dispositivo abbia uno scopo incompatibile 
con tali valori e, se necessario, apporta 
rettifiche finanziarie per escludere dal 
finanziamento dell'Unione le spese non 
conformi all'articolo 2 TUE. 

Motivazione

Questo emendamento è complementare ma diverso da quelli che collegano il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza al meccanismo per lo Stato di diritto. Il rispetto dei valori dell'UE di 
ogni progetto finanziato dal dispositivo è una necessità assoluta, anche negli Stati membri in 
cui i meccanismi per lo Stato di diritto non sono generalmente carenti. I controlli ex post 
dovrebbero pertanto essere attuati a livello più di dettaglio di quanto previsto dal 
meccanismo per lo Stato di diritto. Emendamento 119

Emendamento 16
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Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme 
a favore della crescita e i progetti di 
investimenti pubblici sostenibili mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere in linea con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Le autorità regionali e 
locali, essendo le più vicine ai loro 
cittadini, e avendo un’esperienza diretta 
in merito alle esigenze e ai problemi delle 
comunità e delle economie locali, 
svolgono un ruolo fondamentale nella 
ripresa economica e sociale. Tenuto conto 
di questo elemento, esse dovrebbero essere 
coinvolte da vicino nella pianificazione e 
nell'attuazione di questo dispositivo, ivi 
compresa la preparazione dei piani per la 
ripresa e la resilienza nonché la gestione 
dei progetti nell'ambito del dispositivo. Al 
fine di sfruttare appieno il potenziale delle 
autorità regionali e locali nel 
conseguimento della ripresa e della 
resilienza, una parte significativa delle 
risorse del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero essere loro 
destinate, creando un accesso diretto a tali 
risorse per le autorità regionali e locali. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Negli Stati membri in cui 
l'Unione determini l'esistenza di carenze 
generalizzate riguardo allo Stato di diritto 
e decida, di conseguenza, di sospendere il 
trasferimento di fondi dell'Unione al 
governo di tale Stato membro, il fondo per 
la ripresa e la resilienza dovrebbe essere 
reso disponibile, attraverso la gestione 
diretta da parte della Commissione, alle 
autorità locali e regionali, alle imprese e 
alle organizzazioni della società civile per 
progetti definiti e attuati da tali soggetti. 
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme a favore della crescita e degli 
investimenti sostenibili previsti nel piano 
per la ripresa e la resilienza, è opportuno 
definire un contributo finanziario massimo 
disponibile per gli Stati membri a titolo del 
dispositivo, per quanto concerne il 
sostegno finanziario (ossia il sostegno 
finanziario non rimborsabile). Tale 
contributo massimo dovrebbe essere 
calcolato in base alla popolazione, 
all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e al relativo tasso di 
disoccupazione di ciascun Stato membro e 
alla contrazione del PIL nel periodo 2019-
2020.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Il piano deve inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nelle più recenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione oppure 
nelle informazioni analitiche sullo Stato 
membro interessato elaborate dai servizi 
della Commissione nel contesto del 
semestre europeo, nel caso dei paesi della 
zona euro è opportuno prestare 
particolare attenzione alle pertinenti 
raccomandazioni per la zona euro 
ratificate dal Consiglio. Nel corso di tutto 
il processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di consentire alle 
autorità competenti dell'Unione di 
comprendere in che modo lo Stato 
membro prevede di attuare il piano per la 
ripresa e la resilienza e di agevolare la 
trasparenza e la responsabilità, il piano 
dovrebbe specificare quali autorità 
nazionali saranno coinvolte 
nell'attuazione del progetto e quanto 
bilancio sarà assegnato a ciascuna 
autorità. È inoltre necessario specificare 
nel piano per la ripresa e la resilienza se e 
in che modo il sostegno finanziario del 
dispositivo sarà combinato con altri 
pertinenti finanziamenti nazionali e/o 
dell'Unione.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e valuterà pertanto 
l'allineamento e gli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato nel valutare se il 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
dallo Stato membro è in grado di 
contribuire ad affrontare in modo efficace 
le sfide individuate nelle pertinenti e più 
recenti raccomandazioni specifiche per 
paese, compresi i considerando, rivolte 
allo Stato membro interessato o in altri 
documenti pertinenti adottati ufficialmente 
dalla Commissione nel contesto del 
semestre europeo, quali i programmi 
nazionali di riforma o nelle informazioni 
analitiche sullo Stato membro interessato 
elaborate dai servizi della Commissione 
nel contesto del semestre europeo; nel 
caso dei paesi della zona euro è opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
pertinenti raccomandazioni per tale zona 
ratificate dal Consiglio; se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono; se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo nello Stato membro 
interessato; se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale, se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
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proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione, se il piano salvaguarda 
l'uniformità, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti 
di finanziamento in corso dell’Unione; se 
il piano proposto per la ripresa e la 
resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme a sostegno della crescita e di 
progetti di investimenti pubblici sostenibili 
che rappresentano azioni coerenti; e infine 
se le modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i chiari target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori. Il sostegno nell'ambito del 
dispositivo dovrebbe essere erogato in 
quote collegate a target intermedi 
chiaramente definiti; una volta raggiunti 
questi target intermedi, la quota 
successiva dovrebbe essere versata.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Per garantire la titolarità 
nazionale, è opportuno rafforzare il 
collegamento dell'erogazione dei fondi del 
dispositivo alle sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche paese, 
nonché il monitoraggio dei progressi 
realizzati in merito all'attuazione delle 
riforme a favore della crescita e degli 
investimenti sostenibili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme a favore della 
crescita e agli investimenti sostenibili 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari chiari. Per garantire 
l'anticipazione delle risorse, è auspicabile 
che gli Stati membri richiedano un 
sostegno sotto forma di prestito entro il 31 
agosto 2024. Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti 
erogati a titolo del presente regolamento 
dovrebbe essere soggetto a un tetto 
massimo. Inoltre, l'importo massimo del 
prestito per ogni Stato membro non 
dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito 
nazionale lordo. È opportuno prevedere la 
possibilità di incrementare l'importo 
massimo in circostanze eccezionali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Per le stesse ragioni di sana gestione 
finanziaria, dovrebbe essere possibile 
erogare il prestito a rate subordinatamente 
al conseguimento di risultati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 

(31) Per ragioni di efficienza e 
semplificazione nella gestione finanziaria 
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del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno non rimborsabile).

del dispositivo, il sostegno finanziario 
dell'Unione destinato ai piani per la ripresa 
e la resilienza dovrebbe assumere la forma 
di un finanziamento basato sul 
conseguimento dei risultati misurato in 
riferimento ai target intermedi e definitivi 
chiari indicati nei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati. Il sostegno 
supplementare sotto forma di prestito 
dovrebbe essere connesso ai target 
intermedi e finali supplementari aggiunti a 
quelli pertinenti per il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno non rimborsabile).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Nelle loro relazioni annuali 
di attuazione, gli Stati membri dovrebbero 
riferire sulla sana gestione finanziaria. 
Occorre pertanto formulare obblighi 
specifici.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) Occorre formulare obblighi 
specifici in materia di relazioni sulla sana 
gestione finanziaria affinché gli Stati 
membri riferiscano in materia nella 
relazione annuale di attuazione.

Motivazione

Il considerando 32 riguarda la sana gestione finanziaria per il funzionamento del dispositivo, 
ma non impone alcun obbligo agli Stati membri, i beneficiari del dispositivo. È pertanto 
opportuno introdurre un obbligo di rendicontazione sull'attuazione del dispositivo per quanto 
riguarda la sana gestione finanziaria.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo Stato 
membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo finanziario. 
Per garantire che la decisione della 
Commissione in merito alla sospensione, 
all'annullamento e al recupero degli importi 
pagati rispetti il diritto degli Stati membri 
di presentare osservazioni, dovrebbero 
essere stabilite opportune procedure di 
contraddittorio.

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. L'autorità 
nazionale dovrebbe esercitare la diligenza 
dovuta obbligatoria in relazione a tutti i 
richiedenti del dispositivo per mitigare il 
rischio di un potenziale abuso dei fondi e 
conflitti di interessi. Per garantire la 
prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero 
presentare le richieste di pagamento ogni 
sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere 
erogati a rate ed essere basati su una 
valutazione positiva della Commissione 
quanto all'attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza da parte dello Stato 
membro. Laddove il piano per la ripresa e 
la resilienza non sia stato attuato in misura 
soddisfacente dallo Stato membro, 
dovrebbe essere possibile procedere alla 
sospensione e all'annullamento del 
contributo finanziario. Per garantire che la 
decisione della Commissione in merito alla 
sospensione, all'annullamento e al recupero 
degli importi pagati rispetti il diritto degli 
Stati membri di presentare osservazioni, 
dovrebbero essere stabilite opportune 
procedure di contraddittorio.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
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dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza 
attraverso un sistema digitale di 
rendicontazione sulla performance che 
dovrebbe essere sviluppato dalla 
Commissione. I dati provenienti dal 
sistema di rendicontazione sulla 
performance dovrebbero consentire una 
preparazione efficiente delle relazioni 
sulla performance circa il conseguimento 
dei target intermedi e finali. È opportuno 
che tali relazioni trimestrali elaborate dagli 
Stati membri interessati siano 
adeguatamente rispecchiate nei programmi 
nazionali di riforma, che dovrebbero essere 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti in vista del 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Al fine di valutare il 
rispetto dei principi di sana gestione 
finanziaria, la Commissione dovrebbe 
sviluppare o adattare gli attuali sistemi 
informatici per creare un sistema digitale 
di rendicontazione sulla performance. 
Tale sistema digitale dovrebbe essere 
utilizzato dalle autorità dell'Unione e 
degli Stati membri coinvolte 
nell'attuazione del dispositivo per 
monitorare la performance e, mediante 
analisi digitali, impedire e individuare 
irregolarità e frodi. A tal fine, il sistema 
digitale di rendicontazione sulla 
performance dovrebbe contenere 
informazioni sulla titolarità effettiva degli 
operatori economici che ricevono 
sostegno nell'ambito del dispositivo. La 
Commissione dovrebbe garantire che il 
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nuovo sistema non aggiunga un ulteriore 
livello di oneri amministrativi a carico 
dell'autorità segnalante, né dovrebbe 
richiedere dati già a disposizione di tale 
autorità;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 ter) La Corte dei conti europea 
ha sottolineato in diverse occasioni che le 
norme complesse tendono a essere più a 
rischio di errori e frodi. È quindi 
importante tenere presente che preparare 
contemporaneamente piani per la ripresa 
e la resilienza, programmi operativi e 
programmi nazionali di riforma può 
risultare difficile per gli Stati membri. 
Pertanto, la Commissione prevede 
procedure semplici, nella misura del 
possibile, per i piani per la ripresa e la 
resilienza e per la richiesta di pagamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 quater) Al fine di valutare il 
rispetto dei principi di sana gestione 
finanziaria, la Commissione dovrebbe 
sviluppare o adattare gli attuali sistemi 
informatici per creare un sistema digitale 
di rendicontazione sulla performance. 
Tale sistema digitale dovrebbe essere 
utilizzato dalle autorità dell'Unione e 
degli Stati membri coinvolte 
nell'attuazione del dispositivo per 
monitorare la performance e, mediante 
analisi digitali, impedire e individuare 
irregolarità e frodi. A tal fine, il sistema 
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digitale di rendicontazione sulla 
performance dovrebbe contenere 
informazioni sulla titolarità effettiva degli 
operatori economici che ricevono 
sostegno nell'ambito del dispositivo.

Motivazione

Il sistema di rendicontazione sulla performance proposto dalla Commissione all'articolo 23, 
paragrafo 2, è utilizzato per centralizzare tutti i dati relativi al monitoraggio della 
performance, compresi i dati che possono essere utilizzati per individuare e impedire 
irregolarità e frodi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione dovrebbero essere 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio e le attività di comunicazione 
dovrebbero essere opportunamente svolte 
dalla Commissione.

(34) A fini di trasparenza, i piani per la 
ripresa e la resilienza adottati dalla 
Commissione, nonché le relazioni 
presentate dagli Stati membri, dovrebbero 
essere comunicati senza indebito ritardo al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
contemporaneamente e le attività di 
comunicazione dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione. 
La Commissione dovrebbe garantire la 
visibilità della spesa nell'ambito del 
dispositivo, indicando che i progetti 
finanziati dovrebbero recare l'esplicita 
menzione "Iniziativa per la ripresa 
dell'UE".

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero assicurare che le attività di 
comunicazione, in particolare per quanto 
riguarda l'obbligo di dare visibilità al 
sostegno fornito nel quadro del 
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dispositivo, siano adeguatamente diffuse 
secondo il livello regionale e locale 
appropriato, in molteplici mezzi 
d'informazione in maniera non 
discriminatoria.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno.

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi eccessivi, in particolare a 
carico degli Stati membri e dei relativi 
destinatari finali. Se del caso, tali 
prescrizioni dovrebbero includere 
indicatori misurabili, pertinenti e chiari 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno. A tal fine è 
opportuno mettere a punto un apposito 
quadro di valutazione nell'ambito del 
semestre europeo. La spesa nell'ambito 
del dispositivo dovrebbe essere soggetta a 
una procedura di discarico da parte del 
Parlamento europeo. A tal fine è 
opportuno mettere a punto un apposito 
quadro di valutazione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
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Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

Consiglio relazioni semestrali in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento, nell'ambito delle 
relazioni integrate in materia finanziaria 
e di responsabilità e fatta salva la 
procedura di discarico del Parlamento 
europeo, in conformità del regolamento 
finanziario, quale parte della relazione di 
discarico della Commissione in un 
capitolo separato. Ai fini di una sana 
gestione finanziaria e del coordinamento 
con la procedura di discarico, la seconda 
relazione semestrale dovrebbe essere 
presentata al più tardi nel novembre 
dell'anno n+ 1. Tale relazione dovrebbe 
comprendere le informazioni relative ai 
progressi compiuti dagli Stati membri 
nell'ambito dei piani per la ripresa e la 
resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo, l'elenco 
completo dei beneficiari finali del 
dispositivo nel pieno rispetto del 
regolamento sulla protezione dei dati e lo 
scopo di ciascuna operazione finanziata 
in tutto o in parte dal dispositivo;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Ove opportuno, la relazione dovrebbe 
essere accompagnata da una proposta di 

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente per esaminare la 
corretta gestione amministrativa e 
finanziaria del dispositivo, il 
conseguimento dei suoi obiettivi istituiti 
dal presente regolamento, l'efficienza 
dell'utilizzo delle sue risorse e il suo valore 
aggiunto. Ove opportuno, la relazione 
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modifica del presente regolamento. Una 
valutazione indipendente ex post dovrebbe 
inoltre esaminare l'impatto a lungo termine 
del dispositivo.

dovrebbe essere accompagnata da una 
proposta di modifica del presente 
regolamento o di modifica delle procedure 
nazionali. Una valutazione indipendente ex 
post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a 
lungo termine del dispositivo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato e 
la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito mediante atti delegati. È 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) riguardo all'adozione dei piani per 
la ripresa e la resilienza e al pagamento del 
sostegno finanziario previo raggiungimento 
dei pertinenti chiari target intermedi e 
finali. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell’accordo interistituzionale “Legiferare 
meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati. Dopo l'adozione di un atto 
delegato, dovrebbe essere possibile per lo 
Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
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e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto, il sistema 
democratico di bilanciamento dei poteri, 
l'indipendenza del potere giudiziario e il 
pluralismo e la libertà dei media sono 
presupposti essenziali per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE, nonché per la lotta 
alle frodi e alla corruzione.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 30 del progetto di relazione delle commissioni 
BUDG ed ECON sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Gli interessi finanziari 
dell'Unione devono essere tutelati in 
conformità dei principi generali sanciti 
dai trattati, in particolare i valori di cui 
all'articolo 2 TUE. Il rispetto dello Stato 
di diritto è una condizione preliminare per 
ricevere sostegno a titolo del dispositivo e 
alla Commissione dovrebbe essere 
conferito il potere di avviare la 
sospensione degli stanziamenti di 
impegno o di pagamento agli Stati 
membri nell'ambito del dispositivo in caso 
di carenze generalizzate riguardanti lo 
Stato di diritto che compromettano o 
rischino di compromettere i principi della 
sana gestione finanziaria o la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione; la 
procedura per avviare la sospensione del 
finanziamento nell'ambito del dispositivo 
dovrebbe essere bloccata solo se vi si 
oppone una maggioranza qualificata in 
seno al Consiglio o una maggioranza in 
seno al Parlamento come indicato nella 
[proposta di regolamento della 
Commissione sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri (COM/2018/324 
final) (2018/0136 (COD)]. Se in uno Stato 
membro persistono carenze generalizzate 
riguardanti il meccanismo per lo Stato di 
diritto della [proposta di regolamento 
della Commissione sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri (COM/2018/324 
final) (2018/0136 (COD)], tale Stato 
membro non riceve sostegno finanziario a 
titolo del dispositivo.

Emendamento 41
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Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e 
(UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli 
interessi finanziari dell'Unione devono 
essere tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a cooperare pienamente alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, a 
concedere i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e a garantire che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti 
alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e 
alla Corte dei conti europea.

(40) Ai fini dell'audit esterno e del 
discarico, è opportuno stabilire le 
condizioni affinché la Corte dei conti, 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la 
Procura europea esercitino i propri poteri 
in relazione al dispositivo nonché la 
procedura di discarico applicabile, in 
conformità al regolamento finanziario, al 
regolamento (UE, Euratom) 2018/014613 bis 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
al regolamento (UE, Euratom) n. 
883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) 
n. 2988/951515, (Euratom, CE) n. 
2185/961616 e (UE) 2017/193917 del 
Consiglio, gli interessi finanziari 
dell'Unione devono essere tutelati 
attraverso misure proporzionate, tra cui la 
prevenzione, l'individuazione, il resoconto, 
la rettifica e l'indagine di irregolarità e 
frodi, il recupero dei fondi perduti, 
indebitamente versati o non correttamente 
utilizzati e, se del caso, sanzioni 
amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può svolgere indagini su 
casi di frode e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione e 
perseguirli, secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio18. In conformità al 
regolamento finanziario, ogni persona o 
entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta 
a segnalare eventuali sospetti di 
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irregolarità o frode e a cooperare 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, a concedere i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e a garantire che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea. Per 
l'individuazione e la segnalazione di 
irregolarità e frodi, la Commissione 
dovrebbe sviluppare e/o adattare i sistemi 
informatici esistenti al fine di creare un 
sistema digitale di rendicontazione sulla 
performance che sarà utilizzato dalle 
autorità nazionali ed europee coinvolte 
nell'attuazione del sostegno e nelle 
indagini su qualsiasi sospetto di 
irregolarità, frode o corruzione 
nell'ambito del dispositivo. Gli organi 
inquirenti europei hanno pieno e diretto 
accesso al sistema digitale di 
rendicontazione sulla performance.

__________________ __________________
13bis Regolamento (UE, Euratom) n. 
883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo 
alle indagini svolte dall'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 
del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 

15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
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relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

18 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

18 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (GU 
L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. “valore aggiunto europeo": ai fini 
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del presente regolamento, il valore 
derivante dall'intervento dell'Unione che 
va ad aggiungersi al valore (che può 
derivare da diversi fattori, ad esempio un 
miglior coordinamento, la certezza del 
diritto o un'efficacia e una 
complementarità maggiori) che avrebbero 
altrimenti generato gli Stati membri se 
avessero agito da soli;
"piano nazionale per la ripresa e la 
resilienza"(in prosieguo "piano 
nazionale"): il piano quadriennale, 
costituito da singole misure di riforma e 
investimento, che deve essere preparato e 
presentato da ciascuno Stato membro ai 
fini dell'allocazione del sostegno 
finanziario agli Stati membri nell'ambito 
del dispositivo;

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

europeo, relative a: mercato unico, 
coesione economica, sociale e territoriale, 
transizioni verde e digitale, salute, 
competitività, resilienza, produttività, 
istruzione e competenze, ricerca e 
innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, riduzione del divario 
infrastrutturale e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento offre un approccio 
integrato per la ripresa efficace e 
uniforme dell'Unione e comprende le 
seguenti aree di intervento prioritarie a 
livello europeo:
- transizione verde, nel contesto del Green 
deal, degli obiettivi climatici aggiornati 
dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo 
della neutralità climatica dell'UE entro il 
2050, rispettando nel contempo il 
principio "non nuocere";
- 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, nell'ambito del pilastro 
europeo dei diritti sociali;
- resilienza istituzionale, nell'ottica di 
aumentare la capacità di risposta alle 
crisi;
- politiche per la prossima generazione, 
nel contesto dell'agenda per le 
competenze per l'Europa, della garanzia 
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per i giovani e della garanzia per 
l'infanzia.
Al fine di rispettare il principio del "non 
nuocere", il dispositivo non fornisce 
sostegno finanziario alle attività escluse di 
cui all'allegato V, punto B, della proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce il programma 
InvestEU.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione concentrandosi 
sulle aree di intervento prioritarie a livello 
europeo e mirando quindi a migliorare la 
resilienza, la capacità di aggiustamento e la 
preparazione alle crisi di tutti gli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale, 
economico e relativo al genere della crisi, 
contrastando al contempo le 
diseguaglianze sociali, e sostenendo la 
trasformazione verde verso gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, ivi compreso l'obiettivo 
climatico nazionale e dell'Unione per il 
2030, e la transizione digitale aperta, 
contribuendo in tal modo alla convergenza 
economica e sociale verso l’alto, a 
ripristinare il potenziale di crescita 
sostenibile delle economie dell'Unione, a 
incentivare la creazione di posti di lavoro 
nel periodo successivo alla crisi della 
COVID-19, a garantire la trasformazione 
verso un'economia dell'assistenza, a 
tutelare i livelli di investimenti pubblici e a 
promuovere una crescita sostenibile e a 
generare un valore aggiunto europeo, per 
non lasciare indietro nessuno.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I progetti apportano un valore 
aggiunto dell'UE e occorre prestare 
priorità ai progetti transfrontalieri o a 
quelli che, a causa degli effetti di 
ricaduta, generano un valore aggiunto 
europeo in più di uno Stato membro o di 
una regione.
Le riforme e gli investimenti avviati dagli 
Stati membri dopo il 15 marzo 2020 
(misure per crisi-corona) sono 
ammissibili nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza.
Il dispositivo non è in contrasto con gli 
interessi strategici ed economici 
dell'Unione. A tale riguardo, il sostegno 
non è erogato ai progetti che rientrano nei 
piani strategici di investimento dei paesi 
terzi.
Il dispositivo non sostituisce le spese di 
bilancio regolari a livello nazionale.
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Il dispositivo non finanzia progetti 
dannosi per il mercato unico o che 
contribuirebbero alla sua 
frammentazione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Rispetto dei valori europei e promozione 

della non discriminazione
1. Le operazioni sostenute dal 
dispositivo rispettano i valori dell'Unione 
europea sanciti all'articolo 2 TUE.
2. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le azioni e le misure necessarie 
per prevenire qualsiasi discriminazione 
fondata su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale 
durante la preparazione e l'esecuzione dei 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri;
3. La Commissione adotta misure di 
controllo ex post per verificare che nessun 
progetto, organizzazione o entità con uno 
scopo incompatibile coi valori 
dell'Unione, compresi quelli contrari al 
principio di non discriminazione, abbia 
ricevuto finanziamenti nell'ambito del 
dispositivo;
4. In conformità dell'articolo 101, 
paragrafo 8, del regolamento finanziario, 
la Commissione è autorizzata, se del caso, 
ad apportare rettifiche finanziarie 
annullando parte del contributo 
dell'Unione al piano per la ripresa e la 
resilienza di uno Stato membro e 
recuperando da tale Stato membro i fondi 
già erogati al fine di escludere dal 
finanziamento dell'Unione spese contrarie 
ai valori sanciti dal diritto applicabile 
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dell'Unione.

Motivazione

Questo emendamento è complementare ma diverso da quelli che collegano il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza al meccanismo per lo Stato di diritto. Il rispetto dei valori dell'UE di 
ogni progetto finanziato dal dispositivo è una necessità assoluta, anche negli Stati membri in 
cui i meccanismi per lo Stato di diritto non sono generalmente carenti. I controlli ex post 
dovrebbero pertanto essere attuati a livello più di dettaglio di quanto previsto dal 
meccanismo per lo Stato di diritto.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 52
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Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Progetti di comune interesse europeo

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

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Le risorse inutilizzate nell'ambito della gestione concorrente possono essere convogliate nel 
dispositivo. Nella formulazione attuale della proposta relativa al dispositivo, i requisiti di 
attuazione favoriscono il dispositivo rispetto ai fondi originari, il che potrebbe avere 
ripercussioni negative sui fondi in regime di gestione concorrente.

Emendamento 54

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

Testo della Commissione Emendamento

L'importo inutilizzato rimanente 
nell'ambito del dispositivo è trasferito in 
una riserva di bilancio che può essere 
utilizzata per rafforzare i programmi 
dell'Unione in gestione diretta nei settori 
della ricerca e innovazione (Orizzonte 
Europa), dell'istruzione (Erasmus+), delle 
infrastrutture (meccanismo per collegare 
l'Europa), della digitalizzazione (Europa 
digitale) e della gestione delle frontiere 
(Fondo di gestione integrata delle 
frontiere). La riserva di bilancio è 
sbloccata in tutto o in parte solo dopo che 
la Commissione ha concluso che i 
programmi di cui al primo comma non 
sono in grado di conseguire gli obiettivi 
fissati nella pertinente normativa senza 
un aumento dei finanziamenti. La riserva 
di bilancio e i successivi trasferimenti 
rispettano le norme stabilite nel 
regolamento finanziario e sono soggetti 
all'approvazione del Parlamento e del 
Consiglio. L'importo ancora presente 
nella riserva di bilancio al 31 dicembre 
2027 è utilizzato integralmente per il 
rimborso del finanziamento determinato 
dalla Commissione ai fini del 
finanziamento del dispositivo.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Utilizzo del dispositivo attuato tramite o in 

combinazione con InvestEU
1. In conformità delle prescrizioni di 
cui al presente articolo, gli Stati membri 
possono assegnare su base volontaria, nel 
piano per la ripresa e la resilienza, 
l'importo da eseguire tramite InvestEU. 
L'importo da eseguire tramite InvestEU 
può essere utilizzato per sostenere la 
solvibilità delle società stabilite negli Stati 
membri interessati. Il piano per la ripresa 
e la resilienza contiene la motivazione del 
ricorso alle garanzie di bilancio InvestEU. 
Nelle dotazioni di cui al primo comma, gli 
Stati membri possono assegnare una parte 
delle risorse di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, a InvestEU per la 
corrispondente Assistenza InvestEU per le 
attività indicate nell'accordo di contributo 
di cui all'articolo [9] del [regolamento 
InvestEU].
2. Per le richieste di modifica di un 
piano per la ripresa e la resilienza di cui 
all'articolo 18 possono essere individuate 
solo risorse di anni futuri.
3. L’importo di cui al paragrafo 1, 
primo comma, è impiegato per creare la 
dotazione della parte della garanzia 
dell’UE che si riferisce al comparto dello 
Stato membro.
4. Se [entro il 31 dicembre 2021] non 
è stato concluso un accordo di contributo 
di cui all'articolo [9] del [regolamento 
InvestEU] per l'importo di cui al 
paragrafo 1, lo Stato membro presenta 
una richiesta di modifica del piano per la 
ripresa e la resilienza conformemente 
all'articolo 18, al fine di utilizzare 
l'importo corrispondente. L'accordo di 
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contributo per un importo di cui al 
paragrafo 1 assegnato nella richiesta di 
modifica di un piano per la ripresa e la 
resilienza è concluso contestualmente 
all'adozione della decisione che modifica 
il piano.
5. Se entro [nove] mesi 
dall'approvazione dell'accordo di 
contributo ai sensi dell'articolo 9 del 
[regolamento InvestEU] un accordo di 
garanzia non è stato concluso, i rispettivi 
importi sono trasferiti al dispositivo e gli 
Stati membri presentano una richiesta 
corrispondente di modifica del piano per 
la ripresa e la resilienza.
6. Se entro quattro anni dalla sua 
firma ai sensi dell'articolo 9 del 
[regolamento InvestEU] un accordo di 
garanzia non è stato attuato 
completamente, lo Stato membro può 
chiedere che gli importi impegnati 
nell'accordo di garanzia ma non riservati 
a copertura di prestiti o altri strumenti di 
rischio sottostanti siano trattati come 
indicato nel paragrafo 5.7. Le risorse 
generate da importi contribuiti a 
InvestEU o imputabili a questi ed eseguite 
mediante garanzie di bilancio sono messe 
a disposizione dello Stato membro e 
impiegate per forme di sostegno 
rimborsabile in conformità del piano per 
la ripresa e la resilienza.

Emendamento 56

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 57
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 58

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Controlli ed audit efficienti ed efficaci

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

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il sostegno nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza si aggiunge al 
sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e 
programmi dell'Unione. I progetti di 
riforma e di investimento possono essere 
sostenuti da altri programmi e strumenti 
dell'Unione, a condizione che tale sostegno 
non copra lo stesso costo. Al fine di 
consentire la prevenzione e 
l'individuazione di doppi finanziamenti, lo 
Stato membro utilizza il sistema digitale di 
rendicontazione sulla performance per 
registrare le spese nell'ambito del 
dispositivo.
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Motivazione

Gli Stati membri devono registrare le spese nell'ambito del dispositivo per consentire il 
doppio finanziamento (costi che sono finanziati dal dispositivo ed eventualmente anche da 
altri fondi dell'UE).

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla 

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

di diritto
1. In caso di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato 
membro che compromettano i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione ai 
sensi dell'articolo 3 del regolamento 
[.../...] sulla tutela del bilancio dell'Unione 
in caso di carenze generalizzate 
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riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, la Commissione adotta una 
decisione, tramite un atto di esecuzione:
a) per sospendere il periodo di tempo 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del 
presente regolamento, applicabile a 
decorrere dal giorno successivo 
all'adozione della decisione di cui al 
primo comma, oppure
b) per sospendere i pagamenti 
nell'ambito del dispositivo, applicabile alle 
domande di pagamento presentate dopo la 
data della decisione di sospensione e in 
conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, 
del regolamento [.../…] sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.
2. Qualora la sospensione dei 
pagamenti incida sui destinatari e 
beneficiari finali, la Commissione adotta 
le misure necessarie per assumersi la 
responsabilità della gestione dei fondi. Ai 
destinatari e beneficiari finali sono forniti 
adeguati orientamenti, informazioni e 
strumenti di facile utilizzo, anche 
attraverso un sito web o un portale 
Internet, per continuare a beneficiare dei 
fondi.
3. In caso di valutazione positiva da 
parte della Commissione conformemente 
all'articolo 6 del regolamento [.../....] sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure che collegano il dispositivo ad una 

sana gestione finanziaria
L'articolo 33, paragrafo 1, l'articolo 33, 
paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 33, 
paragrafo 3, e gli articoli 34 e 36 del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si 
applicano all'esecuzione dei fondi a titolo 
del dispositivo negli Stati membri.

Motivazione

Si fa riferimento alla sana gestione finanziaria in un considerando, ma non in un articolo. Il 
relatore propone pertanto la creazione di un nuovo articolo, subito dopo quello sulla sana 
governance economica.

Emendamento 64

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le risorse finanziarie non ancora 
assegnate e disimpegnate dopo la 
cessazione del dispositivo sono trasferite a 
un fondo nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 

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

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

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 68

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il rischio di tasso di interesse 
derivante dalla trasformazione delle 
scadenze sostenuto dallo Stato membro 
beneficiario.

Motivazione

La Corte dei conti ha sottolineato tale rischio di interesse nel suo parere sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la 
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ripresa e la resilienza.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE655.861v03-00 48/78 AD\1217364IT.docx

IT

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 74

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza è destinato ad aiutare l'Unione 
ad affrontare la crisi causata dalla 
pandemia di COVID-19, che implica una 
diversificazione territoriale degli 
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investimenti, pertanto le autorità 
regionali, le associazioni professionali e le 
ONG sono essenziali per individuare e 
valutare le esigenze specifiche di 
investimento nei piani di ripresa e 
resilienza. La Commissione presenta un 
Codice di condotta in materia di 
partenariato che fissa norme minime per 
la partecipazione delle autorità locali e 
regionali competenti e delle 
organizzazioni della società civile 
pertinenti e professionali, in linea con il 
principio di partenariato.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Per i paesi 
della zona euro occorre prestare 
attenzione alle raccomandazioni 
pertinenti per la zona euro approvate dal 
Consiglio. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono elaborati a seguito di 
un'adeguata consultazione delle autorità 
regionali e locali e di altri portatori di 
interessi, comprese le parti sociali e la 
società civile, conformemente al Codice di 
condotta in materia di partenariato.

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

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

22 […] 22 […]

Emendamento 76

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione e gli Stati membri 
assicurano che i piani per la ripresa e la 
resilienza nonché qualsiasi programma 
futuro finanziato nell'ambito del 
dispositivo contribuiscano al rispetto e 
alla promozione della parità tra uomini e 
donne in conformità dell'articolo 8 
TFUE. Le valutazioni hanno mostrato 
l'importanza di prendere in 
considerazione l'aspetto relativo agli 
obiettivi di parità di genere in tutte le 
dimensioni e in tutte le fasi della 
preparazione e del monitoraggio.

Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I piani per la ripresa e la resilienza 
contribuiscono al rafforzamento del 
mercato unico.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 
472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) n. 
332/2002 del Consiglio, le disposizioni di 
cui al presente regolamento sono applicate 
allo Stato membro interessato in relazione 
alle sfide e priorità identificate dalle misure 
stabilite dai rispettivi regolamenti.

3. Qualora uno Stato membro sia 
esonerato dal monitoraggio e dalla 
valutazione del semestre europeo sulla base 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 
472/2013, o sia soggetto a procedure di 
verifica a norma del regolamento (CE) n. 
332/2002 del Consiglio, le disposizioni di 
cui al presente regolamento sono applicate 
allo Stato membro interessato in relazione 
alle sfide e priorità identificate dalle misure 
stabilite dai rispettivi regolamenti. I piani 
per la ripresa e la resilienza comprendono 
inoltre efficaci misure di sostegno 
diversificato e indiscriminato per le 
organizzazioni della società civile senza 
scopo di lucro, le organizzazioni senza 
scopo di lucro, i media indipendenti e i 
comuni, le regioni o altre autorità 
subnazionali.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro soggetto ad 
una procedura relativa al rispetto dello 
Stato di diritto beneficia del sostegno 
finanziario concesso nell'ambito di questo 
dispositivo solo ove tale procedura sia 
conclusa e ove lo Stato membro abbia 
adottato misure correttive conformemente 
al meccanismo per lo Stato di diritto di cui 
alla [proposta di regolamento della 
Commissione sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri (COM/2018/324 
final) (2018/0136 (COD)].
Ove, durante l'attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza, uno Stato membro 
danneggi gravemente e ripetutamente il 
principio dello Stato di diritto, alla 
Commissione è conferito il potere di 
orientare direttamente l'erogazione dei 
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fondi a titolo del dispositivo.

Motivazione

Il rispetto dello Stato di diritto, dopo essere stato menzionato in un nuovo considerando, 
dovrebbe essere richiesto anche da un articolo, in quanto ciò dovrebbe costituire una 
condizione preliminare per ricevere sostegno a titolo del dispositivo.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una giustificazione su come le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, inclusi gli aspetti fiscali, o nelle 
informazioni analitiche sullo Stato 
membro interessato elaborate dai servizi 
della Commissione nel contesto del 
semestre europeo, e le sfide connesse 
all'articolo 6 del regolamento (UE) 
n. 1176/2011 sono affrontate; per i paesi 
della zona euro occorre prestare 
un'attenzione particolare alle 
raccomandazioni pertinenti per la zona 
euro approvate dal Consiglio;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) le misure considerate in linea con 
le raccomandazioni specifiche per paese, 
che ottengono la priorità;

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a ter) nel caso in cui uno Stato membro 
presenti squilibri o squilibri eccessivi 
accertati dalla Commissione a seguito di 
un esame approfondito, esso fornisce una 
spiegazione delle modalità con cui intende 
tenere conto delle raccomandazioni 
formulate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 1176/2011;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) una spiegazione del modo 
in cui i piani contribuirebbero al 
rafforzamento del mercato unico;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi, in particolare per le 
PMI, e contribuisce a migliorare la 
coesione sociale e territoriale e a rafforzare 
la convergenza;

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(c bis) una spiegazione della coerenza del 
piano con i pertinenti documenti adottati 
o con le informazioni analitiche sullo 
Stato membro interessato elaborate dai 
servizi della Commissione nel contesto 
dell'ultimo semestre europeo;

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

(d) i chiari target intermedi e finali 
previsti, gli indicatori che consentono di 
misurarli e un calendario indicativo 
dell'attuazione delle riforme nell'arco del 
periodo fino al 31 dicembre 2024, nonché 
degli investimenti nell'arco del periodo 
fino al 31 dicembre 2027;

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i progetti di investimento previsti e 
il relativo periodo di investimento;

(e) i progetti di investimento 
sostenibili previsti e il relativo periodo di 
investimento;

l'indicazione di quali autorità nazionali e 
intermediari finanziari, diversi dalle 
banche nazionali di promozione, siano 
responsabili dell'attuazione dei progetti di 
investimento;

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) se del caso, informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti;
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Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se del caso, informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti;

(g) se del caso, informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti nonché il relativo coordinamento 
e l'addizionalità rispetto al dispositivo;

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i target intermedi e finali proposti 
e i relativi indicatori;

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza da 
parte dello Stato membro interessato, 
compresi i chiari target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori;

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) una spiegazione delle disposizioni 
adottate dallo Stato membro per tutelare 
gli interessi finanziari dell'Unione, 
comprese le misure di prevenzione, 
individuazione, relazione, rettifica e 
indagine in materia di irregolarità e frodi, 
il recupero dei fondi perduti, 
indebitamente versati o non correttamente 
utilizzati e, se del caso, l'imposizione di 
sanzioni, le misure per garantire 
un'adeguata cooperazione con le 
iniziative, le norme e gli organi antifrode 
dell'Unione e l'uso del sistema di gestione 
delle irregolarità (IMS) tenuto 
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dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. 
Ai fini dell'individuazione e della 
comunicazione, lo Stato membro utilizza 
il sistema digitale di rendicontazione sulla 
performance e qualsiasi altro strumenti 
informatico pertinente che la 
Commissione mette a disposizione degli 
Stati membri.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) se del caso, la richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito e i target intermedi 
supplementari di cui all'articolo 12, 
paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

(k) se del caso, la richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito e i chiari target 
intermedi supplementari di cui all'articolo 
12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono preparati con l'adeguato 
coinvolgimento dei portatori di interessi, 
quali le autorità regionali e locali (tra cui 
anche le capitali nazionali e regionali e/o 
le 10 città più grandi dello Stato membro 
considerato), le organizzazioni della 
società civile, le parti sociali e i 
rappresentanti del settore economico, 
conformemente al principio di 
partenariato.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

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

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato, tra cui le autorità 
locali e regionali e le organizzazioni della 
società civile pertinenti e professionali, e 
in consultazione con le medesime. La 
Commissione può formulare osservazioni o 
richiedere informazioni supplementari per 
garantire che le risorse non rischino di 
essere oggetto di alcuna forma di frode, 
corruzione o altra attività illegale che leda 
gli interessi economici dell'Unione. Lo 
Stato membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, può rivedere il piano prima 
della sua presentazione ufficiale.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 96



PE655.861v03-00 58/78 AD\1217364IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 97

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza assicura un'efficace tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione mediante 
misure antifrode e procedure semplificate, 
ove possibile, a livello nazionale e, se del 
caso, regionale per evitare irregolarità di 
natura non fraudolenta;

Emendamento 98

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano è in grado di garantire 
uno standard adeguato per quanto 
riguarda la trasparenza e i principi 
contabili.

Emendamento 99
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 

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

target intermedi e finali individuati in 
relazione all'attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza;

Motivazione

I target finali e intermedi sono conseguiti e non sono "attuati in modo soddisfacente".

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro. La Commissione può 
comparire dinanzi alle commissioni 
competenti del Parlamento europeo su 
invito delle stesse per spiegare loro la 
valutazione negativa. La Commissione 
trasmette le informazioni pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
simultaneamente e alle stesse condizioni.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
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della Commissione. della Commissione. Se l'attuazione è stata 
ostacolata per uno dei seguenti motivi, le 
modifiche sono respinte fino a quando 
non saranno analizzate completamente 
nei casi di: cattiva gestione, irregolarità e 
frodi.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La sospensione dei pagamenti deve basarsi su una valutazione effettuata dalla Commissione. 
Per consentire la sospensione dei pagamenti sulla base di segnalazioni di irregolarità, frodi e 
mancato rispetto dello Stato di diritto. Tali motivi dovrebbero essere esplicitamente inclusi 
nelle motivazioni dell’elaborazione di una valutazione da parte della Commissione.
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Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Se, a seguito della valutazione di cui al 
paragrafo 3, la Commissione accerta che i 
target intermedi e finali indicati nella 
decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, 
non sono stati conseguiti, il pagamento 
della totalità o di parte del contributo 
finanziario è sospeso. La Commissione 
può indicare quali misure devono essere 
attuate per garantire il conseguimento dei 
target finali e intermedi. Lo Stato membro 
interessato può presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione della valutazione 
della Commissione.

Motivazione

Consentire alla Commissione di indicare quali azioni correttive possono o devono essere 
adottate dallo Stato membro. Inoltre, i target intermedi e finali non possono essere attuati, 
ma conseguiti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La sospensione è revocata quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per garantire una soddisfacente attuazione 
dei target intermedi e finali di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, e ha garantito 
che i fondi spesi in maniera non 
soddisfacente siano rimborsati.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
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Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Tutela degli interessi finanziari 

dell'Unione
Gli Stati membri che ricevono un 
sostegno nell'ambito del dispositivo 
garantiscono la tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione mediante misure 
commisurate, comprese le misure di 
prevenzione, individuazione, relazione, 
indagine e rettifica in materia di 
irregolarità e frodi, il recupero dei fondi 
perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
l'imposizione di sanzioni; le autorità 
pubbliche coinvolte nell'attuazione del 
dispositivo, i destinatari finali del 
contributo finanziario nonché eventuali 
terzi coinvolti devono garantire i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 
alla Procura europea e alla Corte dei 
conti europea nell'esercizio dei loro 
poteri.
1. Nell'attuare il dispositivo, gli Stati 
membri, in qualità di beneficiari o 
mutuatari di fondi a titolo del dispositivo, 
adottano tutte le misure necessarie per 
tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione, compreso esercitare la 
diligenza dovuta obbligatoria in relazione 
ai richiedenti del dispositivo, e, in 
particolare, per garantire che qualsiasi 
misura per l'attuazione di riforme e 
progetti di investimento nell'ambito del 
piano per la ripresa e la resilienza sia 
conforme al diritto dell'Unione e 
nazionale applicabile.
2. Gli accordi di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, e le decisioni di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, prevedono 
l'obbligo per gli Stati membri di:
a) verificare regolarmente che i 
finanziamenti erogati siano stati utilizzati 
correttamente in conformità di tutte le 
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norme applicabili e che tutte le misure per 
l'attuazione di riforme e progetti di 
investimento nell'ambito del piano per la 
ripresa e la resilienza siano state 
correttamente attuate in conformità di 
tutte le norme applicabili, compreso il 
diritto dell'Unione e il diritto nazionale;
b) adottare misure adeguate per 
prevenire, individuare e risolvere le frodi, 
la corruzione e i conflitti di interesse quali 
definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento finanziario e intraprendere 
azioni legali per recuperare i fondi che 
sono stati oggetto di appropriazione 
indebita, anche in relazione a eventuali 
misure per l'attuazione di riforme e 
progetti di investimento nell'ambito del 
piano per la ripresa e la resilienza;
c) corredare una richiesta di pagamento 
di: (i) una dichiarazione di gestione che 
attesti che i fondi sono stati utilizzati per 
lo scopo previsto, che le informazioni 
presentate con la richiesta di pagamento 
sono complete, esatte e affidabili e che i 
sistemi di controllo posti in essere 
forniscono le garanzie necessarie a 
stabilire che i fondi sono stati gestiti in 
conformità di tutte le norme applicabili; e 
(ii) una sintesi degli audit e dei controlli 
effettuati, comprese le carenze individuate 
e le eventuali azioni correttive adottate;
d) raccogliere, ai fini dell'audit e del 
controllo dell'utilizzo dei fondi in 
relazione a misure per l'attuazione di 
riforme e progetti di investimento 
nell'ambito del piano per la ripresa e la 
resilienza, in formato elettronico 
consultabile e in un'unica banca dati, le 
seguenti categorie di dati: (i) nome del 
destinatario finale dei fondi; (ii) nome del 
contraente e del subcontraente, se il 
destinatario finale dei fondi è 
un'amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi della disposizione nazionale o 
dell'Unione in materia di appalti pubblici; 
(iii) nome(i), cognome(i) e data di nascita 
del o dei titolari effettivi del destinatario 
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dei fondi o del contraente, quali definiti 
all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 
2015/849 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo; (iv) elenco 
di eventuali misure per l'attuazione di 
riforme e progetti di investimento 
nell'ambito del piano per la ripresa e la 
resilienza e importo totale del 
finanziamento pubblico, indicando 
l'importo dei fondi erogati a titolo del 
dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
e) imporre a tutti i destinatari finali dei 
fondi erogati per le misure per 
l’attuazione delle riforme e i progetti di 
investimento inclusi nel piano per la 
ripresa e la resilienza, o a tutte le altre 
persone o entità coinvolte nella loro 
attuazione, l'obbligo di autorizzare 
espressamente la Commissione, l'OLAF, 
l'EPPO e la Corte dei conti ad esercitare i 
loro diritti, come previsto 
dall'articolo 129, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, e ad imporre 
obblighi analoghi a tutti i destinatari 
finali dei fondi erogati;
f) conservare i dati conformemente 
all'articolo 132 del regolamento [RF].
3. Gli accordi di cui agli articoli 13, 
paragrafo 2, e le decisioni di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, prevedono 
inoltre il diritto della Commissione di 
ridurre proporzionalmente il sostegno a 
titolo del dispositivo e di recuperare 
qualsiasi importo dovuto al bilancio 
dell'Unione o di chiedere il rimborso 
anticipato del prestito in caso di frode, 
corruzione e conflitto di interessi lesivi 
degli interessi finanziari dell'Unione, o di 
violazione degli obblighi derivanti da detti 
accordi. Nel decidere in merito 
all'importo del recupero, della riduzione o 
dell'importo da rimborsare 
anticipatamente, la Commissione rispetta 
il principio di proporzionalità e tiene 
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conto della gravità della frode, della 
corruzione e del conflitto di interessi lesivi 
degli interessi finanziari dell'Unione, o 
della violazione degli obblighi. Allo Stato 
membro è data l’opportunità di presentare 
le proprie osservazioni prima che venga 
effettuata la riduzione o richiesto il 
rimborso anticipato.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 ter
Pagamenti ai beneficiari finali

1. È fissato un massimale per 
l'importo totale ricevuto per investimenti a 
titolo del dispositivo da un titolare 
effettivo, ove tale titolare sia una persona 
fisica, di un operatore economico che 
riceve sostegno a titolo del dispositivo. Il 
massimale è fissato a 1 000 000 EUR per 
titolare effettivo. La Commissione è 
informata in caso di superamento del 
massimale. La Commissione valuta caso 
per caso se, in casi debitamente 
giustificati, possa essere concessa 
un'eccezione. La Commissione elabora 
criteri obiettivi chiaramente definiti, che 
sono pubblicati senza indebito ritardo 
sotto forma di orientamenti destinati alle 
autorità degli Stati membri.
2. È creato un archivio dati separato 
sui beneficiari ai quali è stato concesso in 
deroga di superare il massimale di 
1 000 000 EUR. La Commissione 
raccoglie informazioni su tutti i 
pagamenti effettuati a favore di ciascun 
beneficiario, compreso il titolare effettivo 
nel sistema di rendicontazione digitale 
sulla performance, e aggrega l'importo 
totale per beneficiario effettivo.
3. Il sistema di rendicontazione sulla 
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performance viene adattato a tal fine.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 ter
Audit esterno

1. La Corte dei conti esercita i suoi 
poteri conformemente all'articolo 7 del 
presente regolamento e all'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
2. La Corte dei conti è informata 
della regolamentazione interna di cui 
all'articolo 60, paragrafo 1, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
compresa la nomina degli ordinatori, 
nonché dell'atto di delega di cui 
all'articolo 79 di tale regolamento.
3. La Corte dei conti può emettere 
pareri su questioni relative al dispositivo 
su richiesta della Commissione, del 
Consiglio o del Parlamento.
4. Contestualmente alla relazione 
annuale di cui all'articolo 258 del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la 
Corte dei conti presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una dichiarazione 
attestante l'affidabilità dei conti nonché la 
legittimità e la regolarità delle relative 
operazioni del dispositivo, che è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce su Lo Stato membro interessato riferisce su 
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base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza. Al fine di garantire una 
trasparenza e una responsabilità 
maggiori, i rappresentanti degli Stati 
membri responsabili dei piani per la 
ripresa e la resilienza nonché le istituzioni 
e le parti interessate pertinenti sono 
tenuti, su richiesta del Parlamento 
europeo, a comparire dinanzi alle 
commissioni competenti per discutere le 
misure previste e da adottare a norma del 
presente regolamento. Gli Stati membri 
trasmettono le informazioni pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
simultaneamente e in qualsiasi fase della 
procedura.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17. Lo Stato 
membro interessato può chiedere alla 
Commissione di occultare informazioni 
sensibili o riservate la cui divulgazione 
potrebbe compromettere i suoi interessi 
pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto delegato 
della Commissione in conformità 
dell'articolo 17, nonché le relazioni 
nazionali di cui all'articolo 20 del 
presente regolamento.

Emendamento 114



PE655.861v03-00 70/78 AD\1217364IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
il sostegno finanziario previsto nel 
pertinente piano per la ripresa e la 
resilienza, anche attraverso attività di 
comunicazione congiunte con le autorità 
nazionali interessate.

2. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
il sostegno finanziario previsto nel 
pertinente piano per la ripresa e la 
resilienza esponendo un marchio visibile 
dell'Unione, anche attraverso attività di 
comunicazione congiunte con le autorità 
nazionali, regionali e locali, nonché con le 
pertinenti organizzazioni professionali 
della società civile interessate. La 
Commissione garantisce la visibilità della 
spesa nell'ambito del dispositivo, 
indicando chiaramente che i progetti 
sostenuti devono recare l'esplicita 
menzione "Iniziativa per la ripresa 
dell'UE".

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo con cadenza 
semestrale sui progressi compiuti nel 
conseguimento dei target intermedi dei 
piani per la ripresa e la resilienza nonché 
sulla complementarità dei piani con i 
programmi esistenti dell'Unione. Le 
relazioni semestrali comprendono una 
ripartizione del bilancio dell'Unione 
eseguito per Stato membro, indicando 
quali attività sono state sostenute dal 
bilancio dell'Unione, compresi gli importi 
aggregati ricevuti per beneficiario finale 
utilizzando il sistema digitale di 
rendicontazione sulla performance.

Emendamento 116
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) introducono procedure semplici e 
chiare per evitare un onere 
amministrativo eccessivo per le autorità 
pubbliche coinvolte e i destinatari finali;

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sistema digitale di 
rendicontazione centralizza le 
informazioni necessarie per identificare i 
destinatari finali, compreso il loro titolare 
effettivo, del sostegno finanziario 
nell'ambito del dispositivo per le attività 
nell'ambito del dispositivo in ciascuno 
Stato membro. È responsabilità delle 
autorità nazionali esercitare pienamente 
la diligenza dovuta.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale Relazione semestrale

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
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relazione annuale in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

relazioni semestrali in merito all'attuazione 
del dispositivo di cui al presente 
regolamento.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

2. La relazione semestrale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo nonché eventuali sviluppi 
relativi ai pagamenti.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. La relazione semestrale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'elenco completo dei beneficiari 
finali del dispositivo nonché lo scopo di 
ciascuna operazione finanziata in tutto o 
in parte dallo stesso,

Motivazione

Tale elenco, una volta reso pubblico, aiuterebbe le istituzioni o organi pertinenti, come il 
Parlamento europeo, l'OLAF, la Corte dei conti o l'EPPO a svolgere i necessari audit e 
controlli.
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Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una sezione per ciascuno Stato 
membro, che illustri nel dettaglio le 
modalità di attuazione del rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria 
in conformità dell'articolo 61 del 
regolamento finanziario.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La relazione annuale è trasmessa 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
nell'ambito delle relazioni integrate in 
materia finanziaria e di responsabilità e 
costituisce parte della procedura annuale 
di discarico della Commissione per 
l'esecuzione del bilancio come stabilito 
agli articoli da 260 a 262 del regolamento 
(UE, Euratom) 2018/1046, in conformità 
con l'articolo 7 del presente regolamento, 
come capitolo separato della relazione di 
discarico della Commissione.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
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a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

al vasto pubblico, anche attraverso i 
media su base non discriminatoria.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di creare visibilità per il 
sostegno dell'Unione europea attraverso il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
gli Stati membri sono tenuti a informare i 
loro cittadini in merito ai progetti 
finanziati nell'ambito del dispositivo 
utilizzando i loro servizi pubblici di 
radiodiffusione. In caso di investimenti 
superiori allo 0,1 % del PIL dello Stato 
membro, un rappresentante della 
Commissione deve essere presente alla 
cerimonia di consegna per mettere in 
evidenza gli investimenti dell'Unione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nelle sue attività di 
comunicazione, la Commissione deve 
sfruttare le reti dei portatori di interessi 
locali per assicurare che i fondi 
raggiungano rapidamente i beneficiari 
che ne hanno bisogno ed eliminare 
eventuali ostacoli alle informazioni in 
merito ai fondi disponibili nell'ambito del 
dispositivo.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 14 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui 
all'articolo 14 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale del 13 
aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Emendamento 129

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 
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stato completamente rispettato in linea 
con il principio di partenariato.

Emendamento 130

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, 
incluse le autorità regionali e locali (tra 
cui anche le capitali nazionali e regionali 
e/o le 10 città più grandi dello Stato 
membro considerato), le organizzazioni 
della società civile, le parti sociali e i 
rappresentanti del settore economico, 
conformemente al 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 nel processo di 
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 preso in considerazione le proposte 
avanzate dai portatori di interessi.
Rating
A - In ampia misura
B - In misura moderata
C - In misura ridotta
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