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BREVE MOTIVAZIONE

Gli investimenti diretti esteri (IDE) costituiscono parte integrante dell'economia dell'Unione, 
contribuendo allo sviluppo e alla crescita. Essi non riguardano solo il denaro e la relativa 
creazione di posti di lavoro, ma anche le tecnologie, le competenze, la gestione e altre 
migliori prassi che gli investitori apportano. Nel contempo, alcuni investimenti possono 
comportare rischi — spesso non tanto per il paese ricevente quanto per gli altri paesi 
circostanti. Gli Stati membri suscettibili di essere interessati da determinati investimenti 
hanno il diritto di disporre di un quadro per lo scambio di informazioni e comunicare le loro 
preoccupazioni ad altri.

Il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un 
quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti provenienti nell'Unione europea da 
paesi terzi. L'iniziativa è una proposta costruttiva, ma servirebbero le seguenti modifiche e 
precisazioni.

Procedure di controllo

La proposta dà alla Commissione la possibilità di emettere pareri destinati agli Stati membri 
nei quali sono previsti o portati a termine investimenti esteri diretti. Anche se il calendario 
proposto per la formulazione di tali pareri è adeguato, è fondamentale che la Commissione li 
emani il prima possibile, in modo da evitare un'inutile incertezza per gli Stati membri e gli 
investitori.

Definizione di investimenti esteri diretti e di investitori finali

La definizione di cosa costituisce un investimento proveniente da un paese terzo deve essere 
ampliata. Sebbene la proposta della Commissione affronti il fatto che un'impresa dell'UE può 
essere utilizzata come veicolo per dissimulare investimenti esteri diretti, continuano a esservi 
altre scappatoie. Anche se non ancora prevalenti, i cosiddetti programmi "cash-for-passport" 
di alcuni Stati membri "naturalizzano" non solo l'investitore straniero, ma anche il denaro a 
esso associato. Spesso l'investitore finale non è affatto noto o si cela dietro strutture opache a 
più livelli. In questo contesto, gli Stati membri interessati devono avere i mezzi per trovare 
informazioni sugli investitori finali e sui paesi destinatari finali degli investimenti diretti 
esteri. Il relatore ritiene che i proposti punti di contatto potrebbero essere utilizzati dagli Stati 
membri per ottenere dalla Commissione informazioni circa gli investitori finali e i paesi 
destinatari finali degli investimenti esteri diretti in altri Stati membri.

Motivi di controllo

Il relatore ritiene che l'elenco dei fattori che motivano il controllo degli investimenti per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico dovrebbe comprendere i media. Il controllo 
governativo diretto o indiretto connesso con l'investitore del paese terzo deve essere anch'esso 
tenuto in considerazione. Particolare attenzione deve essere inoltre prestata agli investimenti 
che provengono o sono direttamente o indirettamente collegati a paesi oggetto di sanzioni 
dell'UE o hanno sistematicamente omesso di rispettare lo Stato di diritto o le migliori prassi 
fiscali. Anche gli investimenti di portafoglio non possono essere completamente ignorati. Ad 
esempio, una quantità eccessiva di domande straniere di depositi nella principale banca di uno 
Stato membro può avere una serie di conseguenze per i paesi vicini. Il meccanismo di 
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controllo deve includere gli investimenti realizzati nelle acque territoriali, che dovrebbero 
essere altresì elencati dagli Stati membri nelle loro relazioni. D'altro canto, investimenti diretti 
trasparenti, chiaramente destinati a fini di sicurezza o di difesa provenienti da paesi membri
della NATO e garantiti o finanziati dalle amministrazioni pubbliche, non dovrebbero essere 
soggetti a un maggiore controllo.

Richieste di informazioni e ottenimento di informazioni riservate

Le richieste di informazioni da parte della Commissione o degli Stati membri circa 
determinati investimenti in un paese dovrebbero essere debitamente motivate. Gli Stati 
membri che ricevono investimenti esteri diretti non devono essere inutilmente gravati da un 
crescente numero di richieste. Ciò può portare a incertezza per gli investitori e ridurre la 
competitività non solo dei singoli Stati membri interessati, ma anche dell'Unione nel suo 
complesso. Inoltre, le parti cui sono state fornite le informazioni riservate richieste devono 
non solo garantirne la protezione, ma anche assumere la responsabilità di tale protezione. Ciò 
nondimeno, la clausola di riservatezza non deve essere sfruttata in modo da occultare 
informazioni essenziali in merito agli investimenti.

In sintesi, è importante esercitare vigilanza nei confronti degli investimenti esteri diretti 
provenienti da paesi terzi. Tuttavia, ciò deve avere luogo in modo proporzionato e costruttivo, 
con orientamenti chiari ed esaustivi per tutti: per gli investitori, per i beneficiari degli 
investimenti esteri diretti nonché per le parti interessate a tale riguardo. L'Unione europea 
deve rimanere un'Unione favorevole agli investimenti.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli investimenti esteri diretti 
contribuiscono alla crescita dell'Unione, 
rafforzando la sua competitività, creando 
posti di lavoro ed economie di scala, 
apportando capitali, tecnologie, 
innovazione e competenze e aprendo nuovi 
mercati per le esportazioni dell'UE. Essi 
sostengono gli obiettivi del piano di 
investimenti per l'Europa della 
Commissione e contribuiscono ad altri 
progetti e programmi dell'Unione.

(1) Gli investimenti esteri diretti 
contribuiscono alla crescita dell'Unione, 
rafforzando la sua competitività, creando 
posti di lavoro ed economie di scala, 
stimolando la produttività, apportando 
capitali, tecnologie, innovazione e 
competenze e aprendo nuovi mercati per le 
esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli 
obiettivi del piano di investimenti per 
l'Europa della Commissione e 
contribuiscono ad altri progetti e 
programmi dell'Unione. Nell'attuare il 
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presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero adoperarsi per non ostacolare 
inutilmente gli investimenti diretti esteri 
in ambiti non strategici.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Un'economia solida basata su 
mercati aperti, su un clima 
imprenditoriale che promuova le 
innovazioni, sulla leadership globale e 
sulla crescita costituisce la base migliore 
per la sicurezza, l'integrità e la sovranità.
Gli investimenti esteri contribuiscono non 
solo alla crescita europea ma anche alla 
leadership dell'Europa per quanto 
concerne le innovazioni, la ricerca e la 
scienza. Quando gli attori esteri investono 
nell'innovazione e nella ricerca in 
Europa, investono nell'Europa nonché 
nella forza e nelle capacità future 
dell'Europa. Il protezionismo rende 
l'Europa più debole e i mercati aperti la 
rendono più forti. Ciò non esclude che gli 
investimenti effettuati da taluni attori 
possano richiedere l'attenzione da parte 
dell'Europa per impedire le minacce alla 
nostra sicurezza, integrità e sovranità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Conformemente agli impegni 
internazionali assunti nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico e 
degli accordi commerciali e di 

(3) Conformemente agli impegni 
internazionali assunti nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico e 
degli accordi commerciali e di 
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investimento conclusi con paesi terzi, 
l'Unione e gli Stati membri possono 
adottare, per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, misure restrittive nei confronti 
degli investimenti esteri diretti, purché 
siano rispettate alcune condizioni.

investimento conclusi con paesi terzi, 
l'Unione e gli Stati membri possono 
adottare, solo per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico, misure restrittive nei 
confronti degli investimenti esteri diretti, 
purché siano rispettate alcune condizioni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È importante garantire la certezza 
del diritto e garantire un coordinamento e 
una cooperazione a livello dell'UE 
mediante l'istituzione di un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti 
nell'Unione per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico. Ciò lascia impregiudicata 
la responsabilità esclusiva degli Stati 
membri di mantenere la sicurezza 
nazionale.

(7) È importante garantire la certezza 
del diritto e garantire un coordinamento e 
una cooperazione a livello dell'UE 
mediante l'istituzione di un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti 
nell'Unione per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico. Ciò lascia impregiudicata 
la responsabilità esclusiva degli Stati 
membri di mantenere la sicurezza 
nazionale. Il presente regolamento 
costituisce un quadro giuridico che dovrà 
essere rafforzato alla luce degli sviluppi 
delle pratiche legate agli investimenti 
esteri diretti e dei sistemi di controllo in 
tutto il mondo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti dovrebbe essere 
considerato uno strumento per favorire 
un dialogo più regolare tra le autorità 
nazionali ed europee competenti e gli 
investitori. Dovrebbe creare un legame di 
fiducia e una migliore trasparenza 
garantendo al tempo stesso una maggiore 
certezza del diritto agli investitori. La 



AD\1150216IT.docx 7/35 PE615.441v03-00

IT

Commissione dovrebbe essere in grado di 
monitorare i sistemi di controllo impiegati 
nelle altre giurisdizioni in tutto il mondo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti dovrebbe dotare 
gli Stati membri e la Commissione degli 
strumenti per affrontare in modo globale i 
rischi per la sicurezza o per l'ordine 
pubblico e per adeguarsi al mutare delle 
circostanze, mantenendo nel contempo la 
necessaria flessibilità per consentire agli 
Stati membri di controllare gli investimenti 
esteri diretti per motivi di sicurezza e 
ordine pubblico tenendo conto delle 
rispettive situazioni individuali e 
circostanze nazionali.

(8) Il quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti dovrebbe dotare 
gli Stati membri e la Commissione degli 
strumenti per monitorare e affrontare in 
modo globale i rischi per la sicurezza o per 
l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare 
delle circostanze, mantenendo nel 
contempo la necessaria flessibilità per 
consentire agli Stati membri di controllare 
gli investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza e ordine pubblico tenendo conto 
delle rispettive situazioni individuali e 
circostanze nazionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno contemplare un'ampia 
gamma di investimenti che stabiliscono o 
mantengono legami durevoli e diretti tra 
investitori di paesi terzi e imprese che 
esercitano un'attività economica in uno 
Stato membro.

(9) È opportuno contemplare un'ampia 
gamma di investimenti che stabiliscono o 
mantengono legami durevoli e diretti tra 
investitori di paesi terzi e imprese che 
esercitano un'attività economica in uno 
Stato membro. Il quadro per il controllo 
degli investimenti esteri diretti dovrebbe 
inoltre disciplinare gli investimenti a 
breve termine dissimulati come impegni a 
lungo termine, compresi i flussi di 
investimenti diretti finalizzati a eludere le 
tasse o al riciclaggio di denaro nonché gli 
investimenti in settori con alti costi di 
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ricerca e sviluppo dei prodotti finalizzati 
all'acquisizione di tecnologie.

Motivazione

La crescita degli investimenti diretti provenienti da paesi terzi è fortemente indirizzata verso i 
settori ad elevata tecnologia, sia per quanto concerne le acquisizioni sia per quanto riguarda
i nuovi investimenti. Calcolati in rapporto alle acquisizioni, i computer e l'elettronica sono 
l'oggetto preferito degli investitori dei paesi terzi. Oltre 323 miliardi di EUR sono stati 
investiti in tale settore nel secondo trimestre del 2017. Secondo una ricerca, la provenienza e 
le motivazioni dell'investimento rivestono un ruolo significativo per l'attività d'impresa.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di orientare gli Stati membri 
e la Commissione nell'applicazione del 
regolamento, è opportuno indicare un 
elenco di fattori che possono essere presi in 
considerazione nel controllo degli 
investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco 
migliorerà inoltre la trasparenza del 
processo di controllo per gli investitori che 
stanno vagliando la possibilità di realizzare 
investimenti esteri diretti nell'Unione o li 
hanno già realizzati. L'elenco di fattori che 
possono incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico dovrebbe restare non 
esaustivo.

(11) Al fine di orientare gli Stati membri 
e la Commissione nell'applicazione del 
regolamento, è opportuno indicare un 
elenco di fattori che dovrebbero essere 
presi in considerazione nel controllo degli 
investimenti esteri diretti per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco 
migliorerà inoltre la trasparenza del 
processo di controllo per gli investitori che 
stanno vagliando la possibilità di realizzare 
investimenti esteri diretti nell'Unione o li 
hanno già realizzati. L'elenco di fattori che 
possono incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico dovrebbe restare non 
esaustivo. Nel controllo degli investimenti 
esteri diretti gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero altresì valutare 
se nello Stato terzo interessato esistano 
analoghe possibilità di investimento per 
gli investitori europei, rispettando così il 
principio di reciprocità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
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Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel determinare se un investimento 
estero diretto possa incidere sulla sicurezza 
o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero poter tenere 
conto di tutti i fattori pertinenti, compresi 
gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle 
tecnologie, comprese le tecnologie 
abilitanti fondamentali, e sui fattori 
produttivi che sono essenziali per la 
sicurezza o il mantenimento dell'ordine 
pubblico e la cui perturbazione, perdita o 
distruzione potrebbero avere un impatto 
significativo in uno Stato membro o 
nell'Unione. A tale proposito gli Stati 
membri e la Commissione dovrebbero
anche poter tenere conto della possibilità 
che un investitore estero sia controllato 
direttamente o indirettamente (ad esempio 
attraverso finanziamenti consistenti, 
comprese le sovvenzioni) dal governo di 
un paese terzo.

(12) Nel determinare se un investimento 
estero diretto possa incidere sulla sicurezza 
o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero poter tenere 
conto di tutti i fattori pertinenti, compresi 
gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle 
tecnologie, comprese le tecnologie 
abilitanti fondamentali, e sui fattori 
produttivi che sono essenziali per la 
sicurezza o il mantenimento dell'ordine 
pubblico e la cui perturbazione, perdita o 
distruzione potrebbero avere un impatto 
significativo in uno Stato membro o 
nell'Unione. Dovrebbe essere compresa 
anche la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, 
inclusi gli investimenti a favore di terreni 
agricoli e di altri beni agricoli. A tale 
proposito gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero tenere conto 
della possibilità che un investitore estero 
sia controllato direttamente o 
indirettamente (ad esempio attraverso 
finanziamenti consistenti, comprese le 
sovvenzioni, il trattamento fiscale 
preferenziale, le garanzie o investimenti 
dei fondi sovrani, ecc.) dal governo di un 
paese terzo o della possibilità che 
l'investitore estero sia effettivamente di 
proprietà di detto governo. È opportuno 
prestare attenzione agli investimenti 
provenienti dai paesi indicati nelle 
conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 
2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non 
cooperative a fini fiscali, comprese le 47 
giurisdizioni che si sono impegnate ad 
affrontare le carenze nei rispettivi regimi 
fiscali.  Occorre inoltre prestare 
attenzione agli investimenti dei fondi 
sovrani, che devono essere allineati ai 
principi e le pratiche generalmente 
accettati sui fondi sovrani ("principi di 
Santiago").
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nel prendere una decisione 
in merito al controllo, gli Stati membri e 
la Commissione dovrebbero prestare 
particolare attenzione ai meccanismi 
fiscali complessi e artificiosi in quanto 
possono essere uno strumento per 
aggirare i sistemi di controllo. A tal fine, 
dovrebbero essere presi in considerazione 
anche la reputazione dell'investitore e i 
paesi di origine e di transito 
dell'investimento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È opportuno prestare 
particolare attenzione agli investimenti 
provenienti da paesi designati come 
paradisi fiscali, nonché ai paesi terzi che 
proteggono illegalmente le attività e i beni 
finanziari acquisiti nell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero tenere conto, in 
fase di controllo, dell'impatto degli 
investimenti esteri diretti sull'autonomia 
strategica dell'Unione e degli Stati 
membri e sulla catena del valore di 
tecnologie e settori critici.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno definire gli elementi 
essenziali del quadro procedurale per il 
controllo degli investimenti esteri diretti da 
parte degli Stati membri in modo da 
consentire agli investitori, alla 
Commissione e agli altri Stati membri di 
comprendere le modalità del controllo 
degli investimenti e di assicurare che essi 
siano controllati in maniera trasparente 
senza discriminazioni tra diversi paesi 
terzi. Questi elementi dovrebbero 
comprendere almeno la fissazione di 
termini per il controllo e la possibilità per 
gli investitori esteri di presentare ricorso 
contro le decisioni di controllo.

(13) È opportuno per gli Stati membri 
definire gli elementi essenziali del quadro 
procedurale per il controllo degli 
investimenti esteri diretti membri in modo 
da consentire agli investitori, alla 
Commissione e agli altri Stati membri di 
comprendere le modalità del controllo 
degli investimenti e di assicurare che essi 
siano controllati in maniera trasparente 
senza discriminazioni tra diversi paesi 
terzi. Questi elementi dovrebbero 
comprendere almeno la fissazione di 
termini per il controllo e la possibilità per 
gli investitori esteri di presentare ricorso 
contro le decisioni di controllo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il quadro per il controllo 
degli investimenti esteri diretti dovrebbe 
garantire agli Stati membri e alla 
Commissione la flessibilità necessaria per 
effettuare controlli sugli investimenti 
esteri diretti sia prima (ex-ante) che dopo 
(ex-post) l'avvenuto investimento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero poter prendere 
in considerazione i possibili effetti degli 
investimenti esteri, tra l'altro, sulle 
infrastrutture critiche, tra cui l'energia, i 
trasporti, le comunicazioni, i media, 
l'archiviazione di dati, le infrastrutture 
spaziali o finanziarie nonché le strutture 
sensibili; le tecnologie critiche, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la robotica, i 
semiconduttori, le tecnologie con possibili 
applicazioni a duplice uso, la 
cibersicurezza, la tecnologia spaziale o 
nucleare; la sicurezza 
dell'approvvigionamento di fattori 
produttivi critici; e l'accesso a 
informazioni sensibili o la capacità di 
controllare informazioni sensibili.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) Nel determinare se un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli 
Stati membri e la Commissione 
dovrebbero poter tenere conto della 
possibilità che l'investitore estero sia 
controllato o sostenuto, direttamente o 
indirettamente, dal governo di un paese 
terzo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La Commissione dovrebbe inoltre (15) La Commissione dovrebbe inoltre 
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avere la possibilità di controllare gli 
investimenti esteri diretti che possono 
incidere su progetti e programmi di 
interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. In questo 
modo la Commissione disporrebbe di uno 
strumento per tutelare i progetti e i 
programmi che sono funzionali agli 
obiettivi dell'Unione nel suo complesso e 
che offrono un contributo importante alla 
crescita economica, all'occupazione e alla 
competitività dell'Unione. Dovrebbero 
essere compresi in particolare i progetti e i 
programmi che comportano un 
finanziamento consistente da parte dell'UE 
o che sono stati istituiti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di infrastrutture 
critiche, tecnologie critiche o fattori
produttivi critici. A fini di maggiore 
chiarezza dovrebbe figurare in allegato un 
elenco indicativo di progetti o programmi 
di interesse per l'Unione in relazione ai 
quali gli investimenti esteri diretti possono 
essere sottoposti a controllo da parte della 
Commissione.

avere la possibilità di controllare gli 
investimenti esteri diretti che possono 
incidere su progetti e programmi passati, 
presenti e futuri di interesse per l'Unione 
per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico. In questo modo la Commissione 
disporrebbe di uno strumento per tutelare i 
progetti e i programmi che sono funzionali 
agli obiettivi dell'Unione nel suo 
complesso e che offrono un contributo 
importante alla crescita economica, 
all'occupazione e alla competitività 
dell'Unione. Dovrebbero essere compresi 
in particolare i progetti e i programmi che 
comportano un finanziamento consistente 
da parte dell'UE o che sono stati istituiti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
infrastrutture critiche, tecnologie critiche o 
fattori produttivi critici. A fini di maggiore 
chiarezza dovrebbe figurare in allegato un 
elenco indicativo di progetti o programmi 
di interesse per l'Unione in relazione ai 
quali gli investimenti esteri diretti possono 
essere sottoposti a controllo da parte della 
Commissione.

Motivazione

I progetti e i programmi di interesse strategico per l'Unione, ad esempio quelli che sono 
finanziati o sono stati finanziati con il denaro dei contribuenti dell'UE nelle infrastrutture 
critiche, devono essere salvaguardati dalla Commissione, se del caso, prima, durante e dopo 
la realizzazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per agevolare la cooperazione con 
gli altri Stati membri e il controllo degli 
investimenti esteri diretti da parte della 
Commissione, gli Stati membri dovrebbero 
notificare alla Commissione i propri 
meccanismi di controllo nonché le 
eventuali modifiche a essi apportate e 

(17) Per agevolare la cooperazione con 
gli altri Stati membri e il controllo degli 
investimenti esteri diretti da parte della 
Commissione, gli Stati membri dovrebbero 
notificare alla Commissione i propri 
meccanismi di controllo nonché le 
eventuali modifiche a essi apportate e 
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presentare periodicamente relazioni 
sull'applicazione dei rispettivi meccanismi 
di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli 
Stati membri che non dispongono di un 
meccanismo di controllo dovrebbero 
presentare una relazione sugli investimenti 
esteri diretti realizzati nel loro territorio, 
sulla base delle informazioni a loro 
disposizione.

presentare periodicamente relazioni 
sull'applicazione dei rispettivi meccanismi 
di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli 
Stati membri che non dispongono di un 
meccanismo di controllo dovrebbero 
presentare una relazione sugli investimenti 
esteri diretti realizzati nel loro territorio, 
comprese le loro acque territoriali, sulla 
base delle informazioni a loro disposizione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) A tal fine è importante anche 
garantire in tutti gli Stati membri un livello 
minimo di informazioni e coordinamento 
per quanto riguarda gli investimenti esteri 
diretti che rientrano nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. 
Queste informazioni dovrebbero essere 
messe a disposizione dagli Stati membri in 
cui l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato, su richiesta 
degli Stati membri o della Commissione. 
Tra le informazioni pertinenti figurano 
aspetti quali l'assetto proprietario 
dell'investitore estero e il finanziamento 
dell'investimento in programma o già 
realizzato, comprese, ove disponibili, 
informazioni sulle sovvenzioni concesse da 
paesi terzi.

(18) A tal fine è importante anche 
garantire in tutti gli Stati membri un livello 
sufficiente di informazioni e 
coordinamento per quanto riguarda gli 
investimenti esteri diretti che rientrano 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento. Tutte queste informazioni 
dovrebbero essere messe a disposizione 
dagli Stati membri in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato, su richiesta degli Stati membri o 
della Commissione. Tra le informazioni 
pertinenti figurano aspetti quali l'assetto 
proprietario dell'investitore estero e il 
finanziamento dell'investimento in 
programma o già realizzato, comprese, ove 
disponibili, informazioni sulle sovvenzioni 
concesse da paesi terzi. Le informazioni 
sensibili dovrebbero essere escluse 
dall'ambito delle informazioni comunicate 
e la Commissione non dovrebbe in alcun 
modo interferire con il diritto di ciascuno 
Stato membro di proteggere le 
informazioni sensibili o riservate.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Conformemente all'articolo 
346, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, 
nessuno Stato membro è tenuto a fornire 
informazioni la cui divulgazione sia dallo 
stesso considerata contraria agli interessi 
essenziali della propria sicurezza. Ciò si 
applica anche ai casi in cui gli Stati 
membri controllano investimenti esteri 
diretti che possono incidere su progetti o 
programmi d'interesse per l'Unione per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico. 
La Commissione e gli altri Stati membri 
dovrebbero astenersi dal chiedere tali 
informazioni allo Stato membro 
interessato.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La comunicazione e la 
cooperazione a livello di Stati membri e 
dell'Unione dovrebbero essere rafforzate
mediante l'istituzione di punti di contatto 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti in ciascuno Stato membro.

(19) La comunicazione e la 
cooperazione a livello di Stati membri e 
dell'Unione dovrebbero essere garantite
mediante l'istituzione di punti di contatto 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti in ciascuno Stato membro, che 
dovrebbero essere coordinati da un punto 
di contatto centrale. Gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
utilizzare i punti di contatto anche per 
ottenere informazioni dalla Commissione 
informazioni sugli investitori finali e i 
paesi destinatari finali degli investimenti 
esteri diretti in altri Stati membri.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero adottare tutte le misure 
necessarie a garantire la protezione delle 
informazioni riservate e di altre 
informazioni sensibili.

(20) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero adottare tutte le misure 
necessarie e assumersi la responsabilità di 
assicurare la protezione delle informazioni 
riservate e di altre informazioni sensibili.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento 
riguarda una nuova azione da parte 
dell'Unione per il controllo degli 
investimenti esteri diretti. Si dovrebbe 
continuare a sottolineare l'importanza di 
un ambiente aperto agli investimenti. Il 
presente regolamento mira altresì a 
raggiungere l'obiettivo della libera 
circolazione dei capitali tra gli Stati 
membri e i paesi terzi nella maggior 
misura possibile.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Entro tre anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla sua applicazione. Qualora 
proponga di modificare le disposizioni del 
presente regolamento, la relazione può 
essere accompagnata, se del caso, da una 
proposta legislativa.

(21) Ogni anno dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento la Commissione
dovrebbe presentare al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione.  Tale relazione deve 
contenere informazioni pertinenti sul 
modo in cui gli Stati membri e la 
Commissione hanno utilizzato i loro 
sistemi di controllo. Entro tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione dovrebbe 
presentare al Parlamento europeo e al 
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Consiglio una valutazione approfondita 
dei quadri di controllo degli investimenti 
esteri diretti e degli sviluppi dei sistemi di 
controllo in Europa nelle giurisdizioni 
extra UE accompagnata, se del caso, da 
una proposta legislativa.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "investimenti esteri diretti", 
investimenti di qualsiasi tipo da parte di un 
investitore estero intesi a stabilire o 
mantenere legami durevoli e diretti tra 
l'investitore estero e l'imprenditore o 
l'impresa cui è messo a disposizione il 
capitale al fine di esercitare un'attività 
economica in uno Stato membro, compresi 
gli investimenti che consentono una 
partecipazione effettiva alla gestione o al 
controllo di una società che esercita 
un'attività economica;

1. "investimenti esteri diretti", 
investimenti di qualsiasi tipo da parte di un 
investitore estero intesi a stabilire o 
mantenere legami durevoli e diretti tra 
l'investitore estero e l'imprenditore o 
l'impresa cui è messo a disposizione il 
capitale al fine di esercitare un'attività 
economica nel territorio o nella zona 
economica esclusiva di uno Stato membro, 
compresi gli investimenti che consentono 
una partecipazione effettiva alla gestione o 
al controllo di una società che esercita 
un'attività economica;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "investitore estero", una persona 
fisica di un paese terzo o un'impresa di un 
paese terzo che intende realizzare o ha 
realizzato un investimento estero diretto;

2. "investitore estero", una persona 
fisica di un paese terzo o un'impresa di un 
paese terzo, o una persona fisica o 
un'impresa registrata in uno Stato 
membro che finanziariamente legata o 
direttamente o indirettamente controllata 
da una persona fisica o da un'impresa di 
un paese terzo che intende realizzare o ha 
realizzato un investimento estero diretto
nell'Unione;
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
mantenere, modificare o adottare
meccanismi per controllare gli investimenti 
esteri diretti per motivi di sicurezza o di 
ordine pubblico, alle condizioni e secondo 
le modalità stabilite dal presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri mantengono, 
modificano o adottano meccanismi per 
controllare gli investimenti esteri diretti. Il 
controllo può essere avviato se necessario
per tutelare la sicurezza o per mantenere 
l'ordine pubblico ed è effettuato in 
particolare sulla base delle modalità 
stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può controllare
gli investimenti esteri diretti che possono 
incidere su progetti o programmi di 
interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico.

2. Oltre agli Stati membri, la
Commissione controlla gli investimenti 
esteri diretti che possono incidere su 
progetti o programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tra i progetti o programmi di 
interesse per l'Unione figurano in 
particolare quelli che comportano un 
importo consistente o una quota 
significativa di finanziamenti dell'UE o 
quelli che rientrano nella legislazione 
dell'Unione in materia di infrastrutture 
critiche, tecnologie critiche o fattori 
produttivi critici. Un elenco indicativo di 

3. Tra i progetti o programmi di 
interesse per l'Unione figurano in 
particolare quelli che comportano o hanno 
comportato un importo consistente o una 
quota significativa di finanziamenti dell'UE 
o quelli che rientrano nella legislazione 
dell'Unione in materia di infrastrutture 
critiche, tecnologie critiche o fattori 
produttivi critici. Un elenco indicativo di 
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progetti o programmi di interesse per 
l'Unione figura nell'allegato 1.

progetti o programmi di interesse per 
l'Unione figura nell'allegato 1.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fattori che possono essere presi in 
considerazione nel controllo

Fattori che sono presi in considerazione nel 
controllo

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nel controllare un investimento estero 
diretto per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione possono prendere in 
considerazione gli effetti potenziali, tra 
l'altro, a livello di:

Nel controllare un investimento estero 
diretto per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione prendono in considerazione 
gli effetti potenziali, diretti e indiretti, tra 
l'altro, a livello di:

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- infrastrutture critiche, tra cui 
l'energia, i trasporti, le comunicazioni, 
l'archiviazione di dati, le infrastrutture 
spaziali o finanziarie nonché le strutture 
sensibili;

- infrastrutture critiche, tra cui 
l'energia, l'approvvigionamento idrico, i 
trasporti, le comunicazioni, i mezzi di 
comunicazione, i servizi sanitari, 
l'istruzione, la ricerca di base, 
l'archiviazione di dati, le infrastrutture 
spaziali o finanziarie nonché le strutture 
sensibili;
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Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

- le acquisizioni di immobili che 
possono avere effetti sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- le tecnologie critiche, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la robotica, i 
semiconduttori, le tecnologie con possibili 
applicazioni a duplice uso, la 
cibersicurezza, la tecnologia spaziale o 
nucleare;

- le tecnologie critiche, tra cui 
l'intelligenza artificiale, la robotica, i 
semiconduttori, i materiali avanzati, le 
materie prime critiche, le nanotecnologie, 
le biotecnologie, le tecnologie mediche, le 
tecnologie con possibili applicazioni a 
duplice uso, la cibersicurezza, il settore 
aerospaziale o la tecnologia nucleare
nonché le nanotecnologie sviluppate 
mediante fondi pubblici;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- la sicurezza 
dell'approvvigionamento di fattori 
produttivi critici; o

- l'autonomia strategica dell'Unione 
e degli Stati membri e la catena del valore 
di tecnologie e settori critici, la sicurezza 
dell'approvvigionamento di fattori 
produttivi critici; la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, ivi 
compresi terreni agricoli e altri beni 
agricoli; o

Emendamento 36
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel controllo degli investimenti esteri 
diretti gli Stati membri e la Commissione 
valutano altresì se nello Stato terzo 
interessato esistano analoghe possibilità 
di investimento per gli investitori europei, 
tenendo conto della struttura dei paesi 
meno sviluppati (principio di reciprocità).

Emendamento37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare se un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione possono tenere conto della 
possibilità che l'investitore estero sia 
controllato dal governo di un paese terzo, 
anche attraverso finanziamenti consistenti.

Nel determinare se un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la 
Commissione tengono conto nella 
massima misura della possibilità che 
l'investitore estero sia controllato, 
direttamente o indirettamente, dal governo 
di un paese terzo, anche attraverso 
finanziamenti consistenti, nonché della 
possibilità che l'investitore estero sia una 
multinazionale e, segnatamente, delle sue 
pratiche in materia di evasione, 
pianificazione fiscale aggressiva e 
delocalizzazione sistematica delle attività 
produttive.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere, 
modificare o adottare le misure necessarie 
a prevenire l'elusione dei meccanismi di 
controllo e delle decisioni di controllo.

Gli Stati membri mantengono, modificano
o adottano le misure necessarie a prevenire 
l'elusione dei meccanismi di controllo e 
delle decisioni di controllo, comprese 
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quelle che si riferiscono a situazioni in 
cui, pur essendo registrata in uno Stato 
membro, un'impresa è effettivamente 
controllata o detenuta da cittadini di un 
paese terzo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di escludere i flussi finanziari 
della bilancia dei pagamenti, le misure di 
cui al primo paragrafo comprendono le 
statistiche relative agli investimenti diretti 
che rispecchiano investimenti reali, 
redatte in conformità delle linee guida 
dell'OCSE e dell'FMI.

Motivazione

Le statistiche degli investimenti esteri diretti descrivono spesso, invece degli investimenti 
reali, i flussi di denaro tra filiali estere e nazionali di imprese multinazionali nonché le 
acquisizioni internazionali di aziende. Il flusso di investimenti si verifica, per esempio, 
quando la controllata di un gruppo societario estero utilizza il capitale finanziario ottenuto 
come investimento diretto per investire all'estero, accrescendo in tal modo il flusso degli 
investimenti diretti in entrata e in uscita.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano agli altri Stati 
membri e alla Commissione eventuali 
tentativi da parte degli investitori di 
eludere i meccanismi di controllo e le 
decisioni di controllo.

Motivazione

Qualora un investitore estero tenti di eludere i meccanismi di controllo, e quindi la 
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legislazione degli Stati membri e dell'UE, tale atteggiamento comporta rischi per detto Stato 
membro, e potenzialmente per altri Stati. È logico notificare quindi agli altri Stati membri 
tale rischio potenziale.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi di controllo degli 
Stati membri sono trasparenti e non 
operano discriminazioni tra paesi terzi. 
Gli Stati membri stabiliscono in particolare 
le circostanze che danno luogo al controllo, 
i motivi del controllo e le regole 
procedurali dettagliate applicabili.

1. I meccanismi di controllo degli 
Stati membri sono trasparenti e non 
discriminatori. Gli Stati membri 
stabiliscono in particolare le circostanze 
che danno luogo al controllo, i motivi del 
controllo e le regole procedurali 
applicabili.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni riservate, 
comprese le informazioni commerciali 
sensibili, messe a disposizione dalle 
imprese e dagli investitori esteri interessati 
sono protette.

3. Gli Stati membri garantiscono una 
protezione totale della riservatezza delle 
informazioni messe a disposizione dalle 
imprese e dagli investitori esteri interessati 
durante le procedure di controllo, anche 
per quanto concerne le informazioni 
sensibili a livello commerciale e di segreto 
aziendale.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le imprese e gli investitori esteri 
interessati hanno la possibilità di presentare 
ricorso contro le decisioni di controllo 

4. Le imprese e gli investitori esteri 
interessati hanno la possibilità di presentare 
ricorso contro le decisioni di controllo 
delle autorità nazionali, a meno che 
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delle autorità nazionali. l'azione non sia ritenuta contraria agli 
interessi essenziali di sicurezza dello Stato 
membro.

Motivazione

Sebbene il diritto al ricorso sia fondamentale per lo Stato di diritto in Europa, tale diritto può 
essere limitato in determinate circostanze se contrario all'interesse della sicurezza nazionale, 
in particolare se le decisioni di controllo sono adottate dalla più alta autorità esecutiva del 
paese.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione sviluppa e 
condivide un meccanismo di controllo 
basato sulle migliori pratiche che può 
essere adottato dagli Stati membri, per 
esempio laddove attualmente non sia in 
essere alcun meccanismo di controllo.
Nell'istituzione del loro meccanismo di 
controllo gli Stati membri possono 
ricorrere al servizio di assistenza per le 
riforme strutturali della Commissione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che dispongono di 
meccanismi di controllo presentano alla 
Commissione una relazione annuale sulla
loro applicazione. Per ciascun periodo di 
riferimento, la relazione contiene in 
particolare informazioni sui seguenti 
elementi:

2. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione annuale 
sull'applicazione dei loro meccanismi di 
controllo. Per ciascun periodo di 
riferimento, la relazione contiene in 
particolare informazioni sui seguenti 
elementi:

Emendamento 46
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 346, 
paragrafo 1, lettera a) TFUE, nessuno 
Stato membro è tenuto a fornire 
informazioni la cui divulgazione sia dallo 
stesso considerata contraria agli interessi 
essenziali della propria sicurezza.

Motivazione

Determinate informazioni in merito al controllo possono legittimamente essere considerate 
segreti di sicurezza nazionale e devono essere protette.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che non 
dispongono di meccanismi di controllo 
presentano alla Commissione una 
relazione annuale sugli investimenti esteri 
diretti realizzati nel loro territorio, sulla 
base delle informazioni a loro 
disposizione.

soppressa

Motivazione

Gli Stati membri dispongono di meccanismi di controllo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base delle relazioni annuali 
degli Stati membri e ferma restando la 
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tutela delle informazioni riservate, la 
Commissione pubblica annualmente una 
relazione riportante dati aggregati relativi 
all'applicazione dei meccanismi di 
controllo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro, se ritiene che 
un investimento estero diretto in 
programma o già realizzato in un altro 
Stato membro possa incidere sulla 
sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo 
territorio, può formulare osservazioni allo 
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato. 
Le osservazioni sono trasmesse 
contestualmente alla Commissione.

2. Uno Stato membro, se ritiene che 
un investimento estero diretto in 
programma o già realizzato in un altro 
Stato membro possa incidere sulla 
sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo 
territorio, formula osservazioni allo Stato 
membro in cui l'investimento estero diretto 
è in programma o è stato realizzato. Le 
osservazioni sono trasmesse 
contestualmente alla Commissione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno o più Stati membri, può emettere un 
parere destinato allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato. La 
Commissione può emettere un parere 
indipendentemente dal fatto che altri Stati 
membri abbiano formulato osservazioni.

3. La Commissione, se ritiene che un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in 
uno o più Stati membri, emette un parere 
destinato allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato. La 
Commissione emette un parere 
indipendentemente dal fatto che altri Stati 
membri abbiano formulato osservazioni.

Emendamento 51

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

4. La Commissione o uno Stato 
membro che ritenga debitamente che un 
investimento estero diretto possa incidere 
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel 
suo territorio può richiedere allo Stato 
membro in cui l'investimento estero diretto 
è in programma o è stato realizzato tutte le 
informazioni necessarie per formulare le 
osservazioni di cui al paragrafo 2 o per 
emettere il parere di cui al paragrafo 3.

4. Su richiesta della Commissione o
di uno Stato membro che ritenga 
debitamente che un investimento estero 
diretto possa incidere sulla sicurezza o 
sull'ordine pubblico nel suo territorio, lo
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato
trasmette tutte le informazioni necessarie 
per formulare le osservazioni di cui al 
paragrafo 2 o per emettere il parere di cui 
al paragrafo 3. Inoltre, la Commissione 
può chiedere che la questione sia 
esaminata nel punto di controllo centrale.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le osservazioni ai sensi del 
paragrafo 2 o i pareri ai sensi del paragrafo 
3 sono trasmessi allo Stato membro in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato entro un 
termine ragionevole, e comunque entro 25 
giorni lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. Se il 
parere della Commissione fa seguito alle 
osservazioni di altri Stati membri, la 
Commissione dispone di 25 giorni 
lavorativi supplementari per emettere il suo 
parere.

5. Le osservazioni ai sensi del 
paragrafo 2 o i pareri ai sensi del paragrafo 
3 sono trasmessi senza indugio allo Stato 
membro in cui l'investimento estero diretto 
è in programma o è stato realizzato e 
comunque entro 25 giorni lavorativi dal 
ricevimento delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 o 4. Se il parere della 
Commissione fa seguito alle osservazioni 
di altri Stati membri, la Commissione 
dispone di 25 giorni lavorativi 
supplementari per emettere il suo parere.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, se ritiene che un 1. La Commissione, se ritiene che un 
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investimento estero diretto possa incidere 
su progetti o programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, può emettere un parere destinato 
allo Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato.

investimento estero diretto possa incidere 
su progetti o programmi di interesse per 
l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, emette un parere destinato allo 
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può richiedere 
allo Stato membro in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato tutte le informazioni necessarie 
ad emettere il parere di cui al paragrafo 1.

2. Su richiesta della Commissione, lo
Stato membro in cui l'investimento estero 
diretto è in programma o è stato realizzato 
fornisce tutte le informazioni necessarie di 
cui all'articolo 10.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trasmette il suo 
parere allo Stato membro interessato entro 
un termine ragionevole, e comunque entro 
25 giorni lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni da essa richieste a norma del 
paragrafo 2. Qualora uno Stato membro 
disponga di un meccanismo di controllo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le 
informazioni sugli investimenti esteri 
diretti oggetto di un controllo in corso 
siano pervenute alla Commissione a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1, il parere è 
formulato entro 25 giorni lavorativi dal 
ricevimento di tali informazioni. Se per la 
formulazione di un parere sono necessarie 
informazioni supplementari, il termine di 
25 giorni decorre dalla data di ricevimento 
di tali informazioni supplementari.

3. La Commissione trasmette il suo 
parere allo Stato membro interessato senza 
indugio, e comunque entro 25 giorni 
lavorativi dal ricevimento delle 
informazioni da essa richieste a norma del 
paragrafo 2. Qualora le informazioni sugli 
investimenti esteri diretti oggetto di un 
controllo in corso siano pervenute alla 
Commissione a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, il parere è formulato entro 25 
giorni lavorativi dal ricevimento di tali 
informazioni. Se per la formulazione di un 
parere sono necessarie informazioni 
supplementari, il termine di 25 giorni 
decorre dalla data di ricevimento di tali 
informazioni supplementari.
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni richieste dalla 
Commissione e dagli altri Stati membri a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e 
dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a 
disposizione della Commissione e degli 
Stati membri richiedenti senza indebito 
ritardo.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni richieste dalla 
Commissione e dagli altri Stati membri a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e 
dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a 
disposizione della Commissione e degli 
Stati membri richiedenti senza ritardo
ingiustificato.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'assetto proprietario dell'investitore 
estero e dell'impresa in cui l'investimento 
estero diretto è in programma o è stato 
realizzato, comprese informazioni sul 
principale azionista di controllo o sui 
principali azionisti di controllo;

a) l'intero assetto proprietario 
dell'investitore estero e dell'impresa in cui 
l'investimento estero diretto è in 
programma o è stato realizzato, comprese 
informazioni sul principale titolare 
effettivo;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le informazioni ricevute in 
applicazione del presente regolamento 
sono utilizzate soltanto per lo scopo per il 
quale sono state richieste.

1. Le informazioni ricevute in 
applicazione del presente regolamento 
sono utilizzate soltanto per lo scopo per il 
quale sono state richieste e non devono 
comportare la divulgazione di un segreto 
commerciale, industriale o professionale, 
di un processo commerciale o di 
informazioni la cui divulgazione sarebbe 
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contraria all'ordine pubblico.

Motivazione

Parte del presente regolamento comporta una cooperazione che prevede lo scambio 
d'informazioni. Esso prende in considerazione le potenziali preoccupazioni in merito alla 
riservatezza, salvaguardando le informazioni commerciali e professionali sensibili.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono la protezione delle
informazioni riservate acquisite in 
applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri e la Commissione 
assicurano il massimo grado di 
riservatezza e di protezione di informazioni 
sensibili, compresi i segreti commerciali, 
quali definiti dalla direttiva (UE) 
2016/94311a, acquistati e forniti da 
investitori stranieri e dall'impresa 
interessata. Gli Stati membri e la 
Commissione sono responsabili della 
tutela dei segreti commerciali nello 
svolgimento delle procedure di controllo.

______________

1a Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla 
protezione del know-how riservato e delle 
informazioni commerciali riservate 
(segreti commerciali) contro 
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione 
illeciti (GU L 157 del 15.6.2016. pag. 1).

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto per il controllo degli investimenti 
esteri diretti ("punto di contatto per il 

Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto per il controllo degli investimenti 
esteri diretti ("punto di contatto per il 
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controllo degli IED"). La Commissione e 
gli altri Stati membri coinvolgono questi 
punti di contatto per il controllo degli IED 
in tutte le questioni relative all'attuazione 
del presente regolamento.

controllo degli IED"). La Commissione 
fornisce un punto di controllo centrale 
attraverso cui gli Stati membri sono in 
grado di cooperare strettamente l'uno con 
l'altro. La Commissione e gli altri Stati 
membri coinvolgono questi punti di 
contatto per il controllo degli IED in tutte 
le questioni relative all'attuazione del 
presente regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
valutazione e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
entro tre anni dalla sua entrata in vigore. 
Gli Stati membri partecipano a 
quest'esercizio e forniscono alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per la stesura della relazione.

1. Ogni anno dopo il ... [data 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento], la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione relativa all'applicazione del 
presente regolamento contenente 
informazioni pertinenti sulle attività dei 
sistemi di controllo degli Stati membri e 
della Commissione. Entro il ... [tre anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
valutazione approfondita dei quadri di 
controllo degli investimenti esteri diretti in 
Europa e degli sviluppi dei sistemi di 
controllo nelle giurisdizioni extra UE 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta legislativa.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Programma europeo di sviluppo 
del settore industriale della difesa:

regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio del ... che istituisce il 
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programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa, volto a 
sostenere la competitività e la capacità di 
innovazione dell'industria europea della 
difesa; GU L... (COM(2017)0294).

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Fondo europeo per la difesa:

Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni – Istituzione del 
Fondo europeo per la difesa 
(COM(2017)0295).

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato – trattino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Cooperazione strutturata 
permanente (PESCO):

Decisione (PESC) 2017/2315 del 
Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che 
istituisce la cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) e fissa l'elenco 
degli Stati membri partecipanti, GU L 331 
del 14.12.2017, pag. 57.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato – trattino 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Fondo europeo per gli investimenti 
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strategici:

Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 giugno 2015, relativo al Fondo 
europeo per gli investimenti strategici, al 
polo europeo di consulenza sugli 
investimenti e al portale dei progetti di 
investimento europei e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) 
n. 1316/2013.

Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per 
quanto riguarda la proroga del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici e il 
potenziamento tecnico di tale Fondo e del 
polo europeo di consulenza sugli 
investimenti.
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