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BREVE MOTIVAZIONE

Dopo aver ritirato la sua proposta sul programma di sostegno alle riforme (RSP), che 
includeva uno strumento di sostegno tecnico, il 28 maggio 2020 la Commissione ha 
presentato una proposta per istituire uno strumento di sostegno tecnico autonomo disponibile 
per tutti gli Stati membri, su base volontaria, che funga da successore del programma di 
sostegno alle riforme strutturali (Structural Reform Support Programme - SRSP). Tale 
strumento fa parte delle iniziative intraprese dalla Commissione in risposta alla pandemia di 
COVID-19 per aiutare gli Stati membri ad attenuarne le conseguenze economiche e sociali 
negative. È molto importante potenziare la resilienza delle economie europee ed è necessario 
pianificare strategicamente la ripresa e garantire la crescita sostenibile.

In qualità di successore dell'SRSP, lo strumento di sostegno tecnico mira a fornire un 
sostegno al rafforzamento della capacità amministrativa e alle riforme strutturali a lungo 
termine negli Stati membri che, a loro volta, possono avere un impatto significativo sul 
mercato del lavoro e sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Inoltre lo strumento 
fornisce un sostegno per promuovere l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte agli Stati membri nel contesto del semestre europeo. Lo strumento mira a promuovere 
la coesione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza e a rafforzare la loro 
capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide 
cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.

Per rispondere alle nuove sfide nel contesto attuale, parallelamente allo strumento di sostegno 
tecnico la Commissione ha inoltre proposto un regolamento relativo a un dispositivo per la 
ripresa e la resilienza volto a fornire un sostegno finanziario su larga scala per gli investimenti 
pubblici e le riforme che renderanno le economie degli Stati membri più resilienti e meglio 
preparate per il futuro. Quindi, lo strumento può sostenere gli Stati membri nella 
preparazione, nell'attuazione, nella revisione e nel miglioramento dei piani per la ripresa e la 
resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il relatore accoglie con favore il fatto che l'attuale proposta della Commissione tenga conto sia 
della posizione espressa nel progetto di relazione congiunta delle commissioni BUDG ed 
ECON sugli strumenti di sostegno tecnico contenuti nella proposta RSP, pubblicato il 20 
aprile 2020, sia di quella contenuta nel parere della commissione EMPL sul programma di 
sostegno alle riforme, approvato il 26 maggio 2020. Il relatore intende proporre alcune 
modifiche connesse al contesto attuale che sottolineano l'importanza di riforme e investimenti 
socialmente responsabili, intelligenti, sostenibili e inclusivi, a sostegno di una ripresa 
sostenibile ed equa che vada ben oltre la crisi dovuta alla COVID-19.

La proposta della Commissione presta particolare attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale. In tale contesto, il relatore sottolinea l'importanza della 
digitalizzazione in tutti i settori dell'economia e della società dell'UE e il ruolo che lo 
strumento potrebbe svolgere nel fornire sostegno agli Stati membri per garantire una ripresa 
digitale, mediante riforme e investimenti nelle infrastrutture e nelle competenze digitali, che 
contribuirà a conseguire il fine ultimo di creare un mercato unico digitale.

Il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione dello strumento (articolo 5) 
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includendovi, ad esempio, politiche sui giovani, politiche di protezione sociale incentrate sui 
gruppi vulnerabili, politiche miranti a ridurre la discriminazione di genere e a promuovere 
l'uguaglianza di genere, politiche volte a migliorare l'accesso all'istruzione per bambini e 
studenti, l'istruzione e la formazione professionale, l'accesso all'apprendimento permanente e 
l'integrazione nel mercato del lavoro, politiche volte a migliorare la capacità delle istituzioni 
pubbliche di garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri, ecc.

Il relatore ritiene che lo strumento dovrebbe anche incoraggiare la convergenza verso 
l'adesione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

In una prospettiva più ampia, lo strumento di sostegno tecnico contribuirà anche all'attuazione 
degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto del pilastro europeo dei 
diritti sociali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di Covid-19 all'inizio 
del 2020 ha cambiato le prospettive 
economiche per gli anni a venire nell'UE e 
nel mondo. Nell'Unione sono emerse 
nuove priorità, legate alla crisi, incentrate 
in particolare sulla ripresa e sulla 
resilienza. Tali priorità richiedono una 
risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. 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. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 

(3) La pandemia di Covid-19 all'inizio 
del 2020 ha cambiato le prospettive 
economiche per gli anni a venire nell'UE e 
nel mondo. Nell'Unione sono emerse 
nuove priorità, legate alla crisi, che sono 
incentrate in particolare sulla ripresa e sulla 
resilienza e forniscono sostegno ai gruppi 
più vulnerabili colpiti dalla crisi. Tali 
priorità richiedono una risposta urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle conseguenze economiche per gli 
Stati membri e per attenuare le ricadute 
territoriali, sociali ed economiche. 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 
di protezione sociale e 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. Riforme socialmente 
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rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

responsabili, intelligenti, sostenibili e 
inclusive, che accrescano le potenzialità 
di rafforzare la capacità di aggiustamento 
e i sistemi di protezione sociale, 
promuovano la crescita, creino posti di 
lavoro, promuovano gli investimenti e 
sostengano il processo di coesione e di 
convergenza economica, sociale e 
territoriale verso l'alto, saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie di investimento 
pluriennali nazionali a sostegno di tali 
priorità di riforma. Tali strategie sono 
presentate unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali in modo da 
definire e coordinare le priorità che devono 
essere sostenute mediante finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero 
inoltre servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 
nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento principale per individuare le 
sfide e le priorità di riforma nazionali negli 
ambiti della politica economica e sociale e 
monitorarne l'attuazione. Tali riforme 
dovrebbero essere basate sulla solidarietà, 
sull'integrazione, sulla giustizia sociale e 
su un'equa distribuzione della ricchezza e 
del reddito, in modo da garantire 
l'uguaglianza, l'accesso alle opportunità e 
la tutela sociale, proteggere i gruppi 
vulnerabili e innalzare il tenore di vita di 
tutti, che sono i principi chiave del 
pilastro europeo dei diritti sociali. Gli Stati 
membri elaborano le proprie strategie di 
investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie dovrebbero essere elaborate sulla 
base di un processo di consultazione 
pubblica ad ampio raggio e ben 
documentato, in collaborazione con le 
parti sociali, e quindi presentate 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali in modo da definire e 
coordinare le priorità che devono essere 
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sostenute mediante finanziamenti nazionali 
e/o dell'Unione. Esse dovrebbero inoltre 
servire a utilizzare i finanziamenti 
dell'Unione in modo coerente e a 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario ricevuto in particolare 
dai programmi sostenuti dall'Unione 
nell'ambito dei fondi strutturali e di 
coesione e da altri programmi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme.

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme e degli 
investimenti che sosterranno una ripresa 
sostenibile ed equa al di là della pandemia 
di COVID-19 e renderanno più resilienti i 
sistemi nazionali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. Le pertinenti 

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita dell'Europa e l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici. Le pertinenti 
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azioni dovrebbero essere individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
dello strumento e dovrebbero essere 
rivalutate nel contesto dei pertinenti 
processi di valutazione e di riesame. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

azioni dovrebbero essere individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
dello strumento e dovrebbero essere 
rivalutate nel contesto dei pertinenti 
processi di valutazione e di riesame. Lo 
strumento contribuirà anche alle riforme 
che assicurano l'attuazione dei principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali e 
affrontano sfide ambientali e sociali più 
ampie all'interno dell'Unione, tra cui la 
riduzione delle disuguaglianze, la 
garanzia di servizi pubblici di alta qualità, 
la protezione del capitale naturale e il 
sostegno all'economia circolare, e 
dovrebbero essere in linea con l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Lo strumento di sostegno tecnico 
contribuirà anche all'attuazione degli 
impegni assunti dall'Unione e dagli Stati 
membri nel contesto del pilastro europeo 
dei diritti sociali e all'esecuzione delle 
riforme e degli investimenti basati sui 
principi della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe contribuire a rafforzare la 
capacità delle autorità nazionali, delle 
organizzazioni pubbliche e private e delle 
popolazioni che beneficiano dei progetti 
che sostiene, preparando il terreno per un 
uso più efficiente ed efficace dei fondi per 
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la ripresa e la resilienza, garantendo una 
migliore attuazione e un impatto reale 
sulla realizzazione di politiche che siano 
in linea con le esigenze degli Stati membri 
e le loro strategie di sviluppo, 
promuovendo un lavoro dignitoso che sia 
equamente retribuito e basato sulla 
contrattazione collettiva, che promuovano 
gli investimenti pubblici nelle 
infrastrutture e nei settori produttivi, 
sostenendo lo sviluppo ecologico e 
innovativo a tutela della coesione sociale 
e territoriale, e che rafforzino i servizi 
pubblici e investano negli stessi, offrendo 
risposte sociali universali e di qualità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) Riconoscendo l'importanza 
della digitalizzazione in tutti i settori 
dell'economia e della società dell'Unione, 
lo strumento di sostegno tecnico sosterrà 
gli Stati membri nel garantire una 
trasformazione digitale mediante riforme 
e investimenti nelle infrastrutture e nelle 
competenze digitali che contribuiranno a 
conseguire l'obiettivo generale di creare 
un mercato unico digitale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere quello 
di rafforzare la capacità amministrativa 
degli Stati membri e delle loro autorità 
regionali e locali per quanto riguarda le 
loro istituzioni, la pubblica 
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ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

amministrazione e i settori economico e 
sociale e di prestare assistenza alle 
autorità nazionali, regionali e locali nei 
loro sforzi in materia di concezione, 
elaborazione e attuazione delle riforme. 
Dovrebbe inoltre promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale 
dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati 
membri volti ad attuare le riforme e gli 
investimenti socialmente responsabili che 
sosterranno una ripresa economica, 
sociale e della parità di genere sostenibile 
ed equa, al di là della pandemia di 
COVID-19. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali nei loro sforzi in materia 
di concezione, elaborazione e attuazione 
delle riforme, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
consistere nel prestare assistenza alle 
autorità nazionali e locali e alle parti 
sociali nei loro sforzi in materia di 
concezione, elaborazione e attuazione di 
riforme socialmente responsabili e 
sostenibili e di rafforzamento del dialogo 
sociale, anche attraverso lo scambio di 
dati, buone pratiche, processi e metodi 
adeguati e una più efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
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Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro, all'istruzione e alla 
formazione, allo sviluppo sostenibile, alla 
sanità pubblica e alla protezione sociale. 
Dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 
in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e del lavoro di qualità, all'istruzione 
e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, 
ai cambiamenti demografici, alla sanità 
pubblica e alla protezione sociale, alla 
promozione dell'invecchiamento attivo, 
nonché alla coesione economica, sociale e 
territoriale, alla protezione civile, alle 
politiche in materia di asilo, migrazione e 
frontiere e allo sviluppo delle 
infrastrutture in tutti gli ambiti 
summenzionati. Dovrebbe essere prestata 
particolare attenzione alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale 
e il progresso sociale. Lo strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe inoltre 
sostenere le azioni volte a promuovere la 
convergenza verso l'adesione alla zona 
euro da parte degli Stati membri la cui 
moneta non è l'euro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Affinché le riforme 
raccolgano un ampio sostegno, gli Stati 
membri che intendono beneficiare dello 
strumento di sostegno tecnico dovrebbero 
essere tenuti, nell'ambito del processo di 
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elaborazione delle proposte di pacchetti, a 
consultare i pertinenti portatori di 
interesse, quali gli enti locali e regionali, 
le imprese, le parti economiche e sociali e 
la società civile, conformemente alle 
disposizioni pertinenti del regolamento 
delegato (UE) n. 240/2014 della 
Commissione1 bis, come pure i parlamenti 
nazionali.
__________
1 bis Regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della Commissione, del 
7 gennaio 2014, recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato 
nell'ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di soddisfare ulteriori 
esigenze nell'ambito dello strumento di 
sostegno tecnico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di trasferire 
al bilancio dello strumento risorse 
programmate in gestione concorrente 
nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo 
la procedura pertinente. Le risorse 
trasferite dovrebbero essere eseguite 
conformemente alle regole dello strumento 
in questione e utilizzate esclusivamente a 
beneficio dello Stato membro interessato. 
La Commissione dovrebbe fornire un 
riscontro allo Stato membro interessato in 
merito all'utilizzo dei contributi volontari 
aggiuntivi.

(12) Al fine di soddisfare ulteriori 
esigenze nell'ambito dello strumento di 
sostegno tecnico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di trasferire 
al bilancio dello strumento risorse 
programmate in gestione concorrente 
nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo 
la procedura pertinente e con un limite 
massimo del 10 % della dotazione di 
bilancio dello Stato membro. Le risorse 
trasferite dovrebbero essere eseguite 
conformemente alle regole dello strumento 
in questione e utilizzate esclusivamente a 
beneficio dello Stato membro interessato. 
La Commissione dovrebbe fornire un 
riscontro allo Stato membro interessato in 
merito all'utilizzo dei contributi volontari 
aggiuntivi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
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Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Date le circostanze 
eccezionali causate dagli effetti della 
pandemia di COVID-19, le azioni 
pertinenti avviate a partire dal 1° febbraio 
2020 dovrebbero essere ammissibili al 
finanziamento a titolo dello strumento di 
sostegno tecnico a condizione che 
perseguano gli obiettivi stabiliti nel 
presente regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
riforme nell'ambito di processi di 
governance economica o azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e 
riforme connesse all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico. 
Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
piani per la ripresa avviati a norma del 
regolamento (UE) YYY/XX.

(13) Lo strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere fornito su richiesta al fine 
di sostenere l'attuazione di riforme 
intraprese negli Stati membri, riforme 
nell'ambito di processi di governance 
economica o azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione e riforme connesse 
all'attuazione dei programmi di 
aggiustamento economico. Lo strumento 
di sostegno tecnico è fortemente 
raccomandato e dovrebbe inoltre fornire 
sostegno tecnico nella preparazione, nella 
revisione, nel miglioramento e 
nell'attuazione dei piani per la ripresa 
avviati a norma del regolamento (UE) 
YYY/XX1 bis.

___________
1 bis Regolamento (UE) YYY/XX che 
istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza.

Emendamento 15

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

(13 bis) Lo strumento di sostegno 
tecnico dovrebbe inoltre sostenere le 
riforme attuate dalle autorità locali e da 
altre parti interessate. Nel caso in cui il 
semestre europeo, in particolare le 
raccomandazioni specifiche per paese, 
identifichi sfide che richiedono riforme 
urgenti ma lo Stato membro interessato fa 
un uso inadeguato dei fondi assegnati, o 
tali fondi sono sospesi dalla Commissione, 
le azioni delle autorità regionali e locali 
che contribuiscono ad affrontare tali sfide 
dovrebbero continuare a beneficiare dello 
strumento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In linea con le norme e le pratiche 
già esistenti nell'ambito del programma 
precedente, l'SRSP, dovrebbe essere 
stabilita una procedura snella per la 
presentazione delle richieste di sostegno 
tecnico. Per questo motivo le richieste 
degli Stati membri dovrebbero essere 
presentate entro il 31 ottobre dell'anno 
civile. Nel rispetto dei principi generali 
della parità di trattamento, della sana 
gestione finanziaria e della trasparenza, è 
opportuno stabilire adeguati criteri per 
l'analisi delle richieste presentate dagli 
Stati membri. Tali criteri dovrebbero 
basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla 
portata dei problemi, nonché sulle esigenze 
di sostegno individuate nelle aree di 
intervento in cui è previsto il sostegno 
tecnico.

(14) In linea con le norme e le pratiche 
già esistenti nell'ambito del programma 
precedente, l'SRSP, dovrebbe essere 
stabilita una procedura snella per la 
presentazione delle richieste di sostegno 
tecnico. Per questo motivo le richieste 
degli Stati membri dovrebbero essere 
presentate, previo svolgimento delle 
opportune consultazioni con le parti 
sociali pertinenti, entro il 31 ottobre 
dell'anno civile, ad eccezione delle 
richieste connesse alla revisione e al 
miglioramento dei piani per la ripresa e la 
resilienza degli Stati membri, in 
particolare le richieste presentate al fine 
di modificare o sostituire i piani per la 
ripresa e la resilienza, conformemente 
all'articolo 18 del regolamento (UE) 
YYY/XX, che dovrebbero poter essere 
presentate in qualsiasi momento 
dell'anno. Nel rispetto dei principi generali 
della parità di trattamento, della sana 
gestione finanziaria e della trasparenza, è 
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opportuno stabilire adeguati criteri per 
l'analisi delle richieste presentate dagli 
Stati membri. Tali criteri dovrebbero 
basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla 
portata dei problemi, nonché sulle esigenze 
di sostegno individuate nelle aree di 
intervento in cui è previsto il sostegno 
tecnico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti al Parlamento 
europeo e al Consiglio e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

(16) Ai fini della rendicontabilità, della 
trasparenza e della visibilità dell'azione 
dell'Unione, nel rispetto di determinate 
condizioni di tutela dei dati sensibili, i 
piani di cooperazione e di sostegno 
dovrebbero essere forniti simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio, e da 
essi e controllati, e dovrebbero essere 
opportunamente svolte dalla Commissione 
attività di comunicazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, è necessario prevedere 
un tasso di cofinanziamento per le 
sovvenzioni fino al 100 % dei costi 
ammissibili. Per consentire una 

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti delegati. 
Vista l'importanza di sostenere gli sforzi 
degli Stati membri nel perseguire e attuare 
le riforme, è necessario prevedere un tasso 
di cofinanziamento per le sovvenzioni fino 
al 100 % dei costi ammissibili. Per 
consentire una mobilitazione rapida del 
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mobilitazione rapida del sostegno tecnico 
in caso di urgenza, dovrebbe essere 
prevista l'adozione di misure speciali per 
un periodo di tempo limitato. A tal fine, un 
importo limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

sostegno tecnico in caso di urgenza, 
dovrebbe essere prevista l'adozione di 
misure speciali per il periodo di tempo 
necessario a superare le sfide causate da 
tale urgenza. A tal fine, un importo 
limitato del bilancio previsto nel 
programma di lavoro dello strumento di 
sostegno tecnico, non superiore al 
5 % dello stesso1bis, dovrebbe essere 
accantonato per misure speciali.

__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento instituito 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 dello strumento sul 
terreno.

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento instituito 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, semplificando le 
procedure amministrative e promuovendo 
la cooperazione amministrativa, in 
particolare a carico degli Stati membri. Se 
del caso, tali prescrizioni dovrebbero 
includere indicatori misurabili che fungano 
da base per valutare gli effetti dello 
strumento sul terreno.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono 
in particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, in quanto il rispetto 
dello Stato di diritto è un presupposto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e finanziamenti dell'UE efficaci.

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. Al fine di attuare il 
sostegno tecnico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea riguardo all'adozione dei 
programmi di lavoro. Al presente 
regolamento si applicano le regole 
finanziarie orizzontali adottate dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio sulla 
base dell'articolo 322 del trattato. Tali 
regole, definite nel regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (regolamento 
finanziario)17, stabiliscono in particolare le 
modalità relative alla formazione e 
all'esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi e gestione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri in conformità del 
regolamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio17bis, 
in quanto il rispetto dello Stato di diritto è 
un presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria e finanziamenti 
dell'UE efficaci.

__________________ __________________
17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
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(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
17bis Regolamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri ad attuare riforme 
istituzionali e amministrative e riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza;

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri a livello 
nazionale, regionale o locale a elaborare, 
rivedere e attuare riforme istituzionali o 
amministrative che migliorino la 
sostenibilità e la resilienza;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme e gli investimenti che favoriscono 
una ripresa economica e sociale 
sostenibile, la resilienza e la convergenza 
economica e sociale verso l'alto e sostenere 
gli Stati membri nel rafforzamento della 
loro capacità amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione, compresa 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance e la pubblica 
amministrazione, anche a livello regionale 
e locale, e i settori economico e sociale.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono nel 
sostenere le autorità nazionali e, se del 
caso, regionali e locali e le parti sociali 
nel miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme e 
di rafforzare il dialogo sociale, in 
particolare nella preparazione, 
nell'attuazione, nella revisione e nel 
miglioramento dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza, conformemente al 
regolamento (UE) YYY/XX, anche 
attraverso, tra l'altro, lo scambio di dati e 
di buone pratiche, processi e metodi 
adeguati, un'ampia partecipazione delle 
parti interessate e una gestione più 
efficace ed efficiente delle risorse umane. 
Tali obiettivi specifici sono perseguiti in 
stretta collaborazione con gli Stati membri 
interessati e, se del caso, in particolare per 
le aree di intervento di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettere d) ed e), 
conformemente alla legislazione e alla 
prassi dello Stato membro interessato, con 
le parti sociali di tale Stato.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione e alla formazione, alla 
sanità, alla protezione sociale, 
all'inserimento nel mercato del lavoro, 
alla produttività, alla valorizzazione dello 
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un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

sviluppo digitale, alla ricerca e 
all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione, agli investimenti  e alle 
infrastrutture, con un'attenzione 
particolare alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale e alle azioni 
che promuovono l'attuazione dei principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali, e si 
concentrano su uno o più dei seguenti 
comparti:

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente e orientato al 
servizio della pubblica amministrazione e 
dell'e-government, ove opportuno anche 
attraverso la semplificazione normativa, un 
effettivo Stato di diritto, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro;

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente, non 
discriminatorio e orientato al servizio della 
pubblica amministrazione e dell'e-
government, la digitalizzazione e un 
migliore funzionamento dei servizi 
pubblici per l'impiego, ove opportuno 
anche attraverso il miglioramento 
dell'accessibilità e i costi contenuti dei 
servizi pubblici, la semplificazione delle 
procedure e la promozione della 
cooperazione amministrativa, un effettivo 
Stato di diritto e il sistema di 
bilanciamento del potere, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione, il 
riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche 
per le piccole e medie imprese e le imprese 
dell'economia sociale, la 

(c) un contesto imprenditoriale 
sostenibile, in particolare per le piccole e 
medie imprese e le imprese dell'economia 
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reindustrializzazione, lo sviluppo del 
settore privato, i mercati dei prodotti e dei 
servizi, gli investimenti, la partecipazione 
pubblica alle imprese, i processi di 
privatizzazione, il commercio e gli 
investimenti diretti esteri, la concorrenza e 
gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale 
sostenibile e il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione e alla digitalizzazione;

sociale, la reindustrializzazione, lo 
sviluppo del settore privato, i mercati dei 
prodotti e dei servizi, la promozione di 
investimenti sostenibili e sociali, la 
partecipazione pubblica alle imprese, i 
processi di privatizzazione, il commercio e 
gli investimenti diretti esteri, la 
concorrenza e gli appalti pubblici, lo 
sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno 
alla ricerca, all'innovazione, alla 
digitalizzazione e all'automazione;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, la parità di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, e le politiche in 
materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, 
l'apprendimento permanente, le politiche 
sui giovani, politiche inclusive del mercato 
del lavoro per la creazione di posti di 
lavoro di qualità, il miglioramento del 
livello delle competenze e la 
riqualificazione individuali, in particolare 
per quanto riguarda le competenze digitali, 
compreso il miglioramento delle 
competenze degli scienziati e una 
pianificazione migliore delle carriere 
individuali per tutto il personale 
accademico, misure volte al 
miglioramento del settore della ricerca e 
dello sviluppo (R&S), compresi una 
migliore diffusione dei risultati della R&S 
nel mercato e l'accesso ai finanziamenti 
per il settore, nonché l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 
alla povertà e a eccessive disparità di 
reddito e di ricchezza, la promozione 
dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza 
sociale e di protezione sociale adeguati, di 
qualità, accessibili economicamente e 
inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di 
assistenza sanitaria accessibili, anche dal 
punto di vista economico, la promozione 
dell'invecchiamento attivo, e le politiche 
in materia di coesione economica, sociale 
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e territoriale, protezione civile, asilo, 
migrazione e frontiere;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) misure di protezione sociale 
incentrate sui gruppi vulnerabili, 
comprese le persone con disabilità, le 
minoranze, i bambini che vivono in 
condizioni di povertà, gli anziani e i 
migranti, la partecipazione e la 
rappresentanza dei lavoratori, il 
rafforzamento del dialogo sociale e dello 
sviluppo delle capacità delle parti sociali, 
che riducano le disuguaglianze e tutte le 
forme di discriminazione, anche mediante 
sistemi di assistenza sociale, indennità di 
sostegno e borse di studio, e misure di 
riforma del sistema pensionistico 
incentrate sulla sostenibilità dei sistemi 
pensionistici per i lavoratori dipendenti e 
autonomi e sulle pari opportunità per 
uomini e donne di maturare diritti a 
pensione, in linea con l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, 
contribuendo nel contempo a garantire 
che nessuno sia lasciato indietro;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) misure che riducano la 
discriminazione di genere e promuovano 
l'uguaglianza di genere, affrontando il 
divario salariale di genere, garantendo 
congedi familiari adeguati e modalità di 
lavoro flessibili e aumentando la 
partecipazione delle donne nel mercato 
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del lavoro, anche mediante le pari 
opportunità e l'avanzamento di carriera 
nonché infrastrutture di assistenza 
accessibili, anche dal punto di vista 
economico, compresa l'assistenza 
all'infanzia e l'assistenza di alta qualità e 
a costi contenuti agli anziani e alle 
persone con disabilità;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) l'istruzione e la formazione 
professionale (IFP), l'accesso 
all'apprendimento permanente e 
l'integrazione nel mercato del lavoro, 
anche dei giovani, prestando particolare 
attenzione alle competenze per sostenere 
le transizioni digitale e verde e alle 
competenze imprenditoriali e trasversali, 
nonché perseguendo condizioni di lavoro 
migliori per tutti i lavoratori, compresi i 
lavoratori mobili e transfrontalieri;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) misure volte a migliorare 
l'accesso all'istruzione per bambini e 
studenti e l'integrazione dei giovani nel 
mercato del lavoro, anche mediante la 
riduzione della povertà, il miglioramento 
delle infrastrutture del settore 
dell'istruzione, l'accesso all'istruzione 
formale e non formale e l'offerta di 
opportunità sul mercato del lavoro, 
compresi i tirocini retribuiti;



AD\1214636IT.docx 23/39 PE655.645v03-00

IT

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d sexies) misure volte a migliorare la 
capacità delle istituzioni pubbliche di 
garantire i diritti dei lavoratori mobili e 
transfrontalieri, comprese condizioni di 
lavoro sicure ed eque e una retribuzione 
conforme alla legge;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 
circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali; e

(e) le politiche in materia di riduzione 
dei cambiamenti climatici per la 
realizzazione delle transizioni verde e 
digitale, le soluzioni di e-government, gli 
appalti elettronici, la connettività, l'accesso 
ai dati e la governance dei dati, l'e-learning 
e l'istruzione digitale, l'uso di soluzioni 
basate sull'intelligenza artificiale 
garantendo il principio del controllo da 
parte dell'essere umano, il pilastro 
ambientale dello sviluppo sostenibile e la 
tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità sostenibile, la promozione 
dell'economia circolare, l'efficienza 
energetica e delle risorse, le fonti di 
energia rinnovabile, il conseguimento della 
diversificazione energetica e della 
sicurezza energetica nonché, per il settore 
agricolo, la protezione del suolo e della 
biodiversità, la pesca e lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, remote o 
colpite dallo spopolamento; e

Emendamento 34

Proposta di regolamento
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Articolo 5 – parte introduttiva – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i 
prestiti all'economia reale, e la produzione, 
la fornitura e il monitoraggio della qualità 
dei dati e delle statistiche.

(f) le politiche per il settore 
finanziario, comprese la promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria e la lotta 
contro il sovraindebitamento, la stabilità 
finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i 
prestiti all'economia reale, e la produzione, 
la fornitura e il monitoraggio della qualità 
dei dati e delle statistiche.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) misure volte a sviluppare 
ulteriormente le infrastrutture nazionali 
nei settori politico, economico, 
amministrativo, digitale, della sicurezza, 
abitativo, sanitario, dei trasporti, 
dell'ambiente, degli appalti e delle 
funzioni educative;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) misure pertinenti per la 
preparazione dell'adesione alla zona euro 
degli Stati membri nonché politiche che 
promuovano la convergenza nominale e 
reale verso l'adesione alla zona euro degli 
Stati membri la cui moneta non è l'euro;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione dello 
strumento e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
portatori di interessi ed esperti, azioni di 
informazione e comunicazione, compresa 
la comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione, nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi del 
presente regolamento, le spese connesse a 
reti informatiche destinate all'elaborazione 
e allo scambio di informazioni, compresi 
gli strumenti informatici istituzionali, e 
tutte le altre spese di assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione ai fini della gestione dello 
strumento. Le spese possono anche 
riguardare i costi di altre attività di 
sostegno, come il controllo di qualità e il 
monitoraggio dei progetti di sostegno 
tecnico sul terreno e i costi della 
consulenza inter pares e degli esperti per la 
valutazione e l'attuazione delle riforme 
strutturali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
allo strumento. La Commissione esegue 
tali risorse direttamente, in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Tali risorse sono utilizzate a 

3. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
allo strumento, con un limite massimo del 
10 % della dotazione di bilancio dello 
Stato membro. La Commissione esegue 
tali risorse direttamente, in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
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beneficio dello Stato membro interessato. articolo. Tali risorse sono utilizzate a 
beneficio dello Stato membro interessato, 
anche a livello regionale e locale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – parte introduttiva – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) consultazioni con un'ampia 
gamma di portatori di interessi 
nell'ambito di vari consessi, tra cui 
organizzazioni femminili e rappresentanti 
dei gruppi vulnerabili e le parti sociali;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – parte introduttiva – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) visite di lavoro organizzate nei 
pertinenti Stati membri o paesi terzi per 
consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze nelle materie pertinenti;

ii) scambio delle migliori pratiche tra 
i pertinenti Stati membri o paesi terzi per 
consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze nelle materie pertinenti;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 7 – parte introduttiva – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
valutazioni e valutazioni d'impatto ed 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, 
studi di fattibilità, progetti e 
documentazione tecnici, valutazioni e 
valutazioni d'impatto, valutazioni 
dell'impatto di genere, i cui risultati sono 
automaticamente scambiati tra gli Stati 
membri e con la Commissione al fine di 
assicurare il massimo livello di 
trasparenza e garantire la coerenza delle 
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politiche a livello dell'Unione nel settore 
della parità di genere, ed elaborazione e 
pubblicazione di guide, relazioni e 
materiale didattico;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 7 – parte introduttiva – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e scambio di buone pratiche; 
organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione e informazione e di 
campagne ed eventi mediatici, comprese la 
comunicazione istituzionale e, se del caso, 
la comunicazione attraverso i social 
network;

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, compreso l'e-
learning, collaborazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e scambio di buone pratiche, 
anche mediante visite tecniche di studio 
negli Stati membri che hanno attuato 
riforme analoghe; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 
informazione e di campagne ed eventi 
mediatici, comprese la comunicazione 
istituzionale e, se del caso, la 
comunicazione attraverso i social network;

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

I tipi di azione elencati al primo comma 
del presente paragrafo sono ammissibili al 
finanziamento se tali azioni sono state 
avviate a partire dal 1° febbraio 2020, a 
condizione che perseguano gli obiettivi di 
cui agli articoli 3 e 4. 

Emendamento 44

Proposta di regolamento
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Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che desiderano 
ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello 
strumento presentano una richiesta in tal 
senso alla Commissione indicando le aree 
di intervento e le priorità rientranti 
nell'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 5 per i quali chiedono il 
sostegno. Le richieste sono presentate entro 
il 31 ottobre dell'anno civile. La 
Commissione può fornire orientamenti 
riguardo ai principali elementi da includere 
nella richiesta di sostegno.

1. Gli Stati membri che desiderano 
ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello 
strumento presentano una richiesta in tal 
senso alla Commissione, previo 
svolgimento delle opportune consultazioni 
con le parti sociali interessate, indicando 
le aree di intervento e le priorità rientranti 
nell'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 5 per i quali chiedono il 
sostegno. Le richieste sono presentate entro 
il 31 ottobre dell'anno civile. La 
Commissione può fornire orientamenti 
riguardo ai principali elementi da includere 
nella richiesta di sostegno e può 
promuovere e incoraggiare ulteriormente 
il ricorso al sostegno tecnico da parte 
degli Stati membri con marcate necessità 
di assistenza.

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In qualsiasi momento gli Stati 
membri possono presentare richieste di 
cui al presente articolo, paragrafo 2, 
lettere d) e f), in particolare le richieste di 
revisione e miglioramento dei piani per la 
ripresa e la resilienza volte a modificare o 
sostituire le loro proposte, conformemente 
all'articolo 18 del regolamento (UE) 
YYY/XX (dispositivo per la ripresa e la 
resilienza).

Emendamento 46

Proposta di regolamento
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Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri intraprendono di propria 
iniziativa, in particolare per sostenere la 
ripresa [in linea con il regolamento (UE) 
YYY/XX], conseguire una crescita 
economica sostenibile e la creazione di 
posti di lavoro e rafforzare la resilienza;

(a) all'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri intraprendono di propria 
iniziativa, in particolare per sostenere una 
ripresa sostenibile [in linea con il 
regolamento (UE) YYY/XX], conseguire 
una crescita economica sostenibile, 
promuovere la creazione di posti di lavoro 
di alta qualità, l'inclusione sociale, 
l'opportuna protezione sociale, l'aumento 
della competitività economica, la 
protezione ambientale, la mitigazione dei 
cambiamenti climatici, la parità di genere 
nonché rafforzare la resilienza sociale ed 
economica;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all'attuazione di riforme che 
favoriscano la crescita e rafforzino la 
resilienza nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione;

(c) all'attuazione di riforme 
socialmente equilibrate che rafforzino la 
crescita e la resilienza e sostengano lo 
sviluppo sostenibile e l'occupazione 
sostenibile nell'ambito dei processi di 
governance economica, in particolare delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo o di azioni legate all'attuazione del 
diritto dell'Unione, dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali o degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) alla revisione e al miglioramento 
dei piani per la ripresa e la resilienza;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) nelle aree di intervento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e), 
lo Stato membro che presenta una 
richiesta di sostegno tecnico specificherà 
in che modo la richiesta influisca sulle 
istituzioni del mercato del lavoro, 
comprese le parti sociali e, ove possibile, 
specificherà le modalità di coinvolgimento 
delle parti sociali conformemente alle 
normative e alle pratiche nazionali;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) se il sostegno tecnico è 
richiesto per attuare una 
raccomandazione specifica per paese che 
richiede il coinvolgimento delle parti 
sociali, queste sono prontamente 
informate dell'esistenza della richiesta e 
delle modalità del loro coinvolgimento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro 
interessato in merito alle aree prioritarie 
per il sostegno, agli obiettivi, a un 
calendario indicativo, alla portata delle 
misure di sostegno da prevedere e al 
contributo finanziario globale stimato per 
tale sostegno tecnico, da definire in un 
piano di cooperazione e di sostegno.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro 
interessato in merito alle aree prioritarie 
per il sostegno, agli obiettivi, a un 
calendario indicativo, alla portata delle 
misure di sostegno da prevedere e al 
contributo finanziario globale stimato per 
tale sostegno tecnico, e al coinvolgimento, 
se del caso, delle parti sociali, da definire 
in un piano di cooperazione e di sostegno.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi, con il consenso dello Stato 
membro interessato, il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Lo Stato membro 
interessato può rifiutare di dare il suo 
consenso in caso di informazioni sensibili 
o riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici.

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi il piano di cooperazione e di 
sostegno simultaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio, in particolare ai 
fini della responsabilità democratica e per 
garantire la visibilità dell'azione 
dell'Unione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione trasmette il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio nelle circostanze 
seguenti:

soppresso
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(a) non appena lo Stato membro 
interessato ha occultato tutte le 
informazioni sensibili o riservate la cui 
divulgazione potrebbe compromettere i 
suoi interessi pubblici;
(b) dopo un periodo di tempo 
ragionevole, quando la divulgazione delle 
pertinenti informazioni non incide 
negativamente sull'attuazione delle 
misure di sostegno, e comunque entro due 
mesi dalla realizzazione di dette misure 
nell'ambito del piano di cooperazione e di 
sostegno.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel caso in cui il semestre 
europeo, in particolare le 
raccomandazioni specifiche per paese, 
identifichi sfide che richiedono riforme 
urgenti ma lo Stato membro interessato fa 
un uso inadeguato dei fondi assegnati, o 
tali fondi sono sospesi dalla Commissione, 
le azioni delle autorità regionali e locali 
che contribuiscono ad affrontare tali sfide 
continuano a beneficiare dello strumento 
di sostegno tecnico.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti di esecuzione e ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno 
tecnico, la Commissione adotta programmi 
di lavoro mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 16 ter.
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire la tempestiva disponibilità 
delle risorse, una parte limitata del 
programma di lavoro è riservata a misure 
speciali per casi urgenti imprevisti e 
debitamente giustificati che richiedono una 
risposta immediata, come una grave 
perturbazione dell'economia o circostanze 
significative con gravi ripercussioni sulla 
situazione economica o sociale di uno 
Stato membro che sfuggano al suo 
controllo.

Per garantire la tempestiva disponibilità 
delle risorse, una parte limitata del 
programma di lavoro, non superiore al 5 
% dello stesso, è riservata a misure speciali 
per casi urgenti imprevisti e debitamente 
giustificati che richiedono una risposta 
immediata, come una grave perturbazione 
dell'economia o circostanze significative 
con gravi ripercussioni sulla situazione 
economica o sociale di uno Stato membro 
che sfuggano al suo controllo.

_______________________
1bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantiscono la complementarità, la 
sinergia, la coerenza e la coesione tra i 
diversi strumenti a livello di Unione, a 
livello nazionale e, se del caso, regionale, 
in particolare per quanto riguarda le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella 
fase di pianificazione che durante 
l'attuazione;

(a) garantiscono la complementarità, la 
sinergia, la coerenza e la coesione tra i 
diversi strumenti a livello di Unione, a 
livello nazionale, regionale e locale, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella 
fase di pianificazione che durante 
l'attuazione;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono una stretta 
collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello di Unione, a livello 
nazionale e, se del caso, regionale, al fine 
di realizzare azioni di sostegno coerenti e 
razionalizzate nell'ambito dello strumento.

(c) garantiscono una stretta 
collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello di Unione, a livello 
nazionale, regionale e locale, al fine di 
realizzare azioni di sostegno coerenti e 
razionalizzate nell'ambito dello strumento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale Relazione semestrale

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale sull'attuazione del 
presente regolamento.

1. La Commissione presenta 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio una relazione semestrale 
sull'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale relazione annuale comprende 
informazioni riguardanti:

2. Tale relazione semestrale 
comprende informazioni riguardanti:

Emendamento 62

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

2. La relazione di valutazione 
intermedia esamina in particolare la misura 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi 
dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, 
l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il 
valore aggiunto europeo. Essa valuta 
inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni 
siano ancora pertinenti.

2. La relazione di valutazione 
intermedia esamina in particolare la misura 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi 
dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, la 
sufficienza e l'efficienza dell'utilizzo delle 
risorse e il valore aggiunto europeo. Essa 
valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le 
azioni siano ancora pertinenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Trasparenza

1. I beneficiari garantiscono, 
nell'interesse pubblico, la massima 
trasparenza relativamente alle azioni e ai 
flussi finanziari nell'ambito dello 
strumento di sostegno tecnico. Tale 
trasparenza è limitata soltanto da atti 
giuridici relativi alla riservatezza 
commerciale, dalle norme applicabili 
sulla protezione dei dati o dalle indagini 
amministrative o penali in corso da parte 
di organismi dell'Unione. 
2. Conformemente alla direttiva (UE) 
2019/10241 bis, i beneficiari pubblicano 
tutte le informazioni pertinenti 
riguardanti i loro progetti in un formato 
aperto e leggibile da dispositivo 
automatico standardizzato e confrontabile 
su un registro ufficiale accessibile al 
pubblico, compresi, tra l'altro: proposte di 
progetto, dichiarazioni relative all'assenza 
di conflitto di interesse, verbali delle 
riunioni, valutazioni d'impatto, contratti, 
relazioni di valutazione e di revisione 
nonché tutti gli appalti pubblici, che sono 
pubblicati sul portale Open Data dell'UE. 
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3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico tutti i risultati 
della cooperazione (compresi dati, studi, 
strumenti software ecc.) oppure spiegano 
la natura della riservatezza del fascicolo. 
4. Tutti i dati pubblicati di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili a tempo 
indeterminato. Le istituzioni dell'Unione e 
gli Stati membri offrono la loro 
cooperazione con misure logistiche al fine 
di mantenere tutti i dati a disposizione del 
pubblico anche dopo che il beneficiario 
abbia cessato di esistere.
_____________
1 bis Direttiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019, relativa all'apertura dei 
dati e al riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 ter
A 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 12, paragrafo 6, è 
conferito alla Commissione fino al 
31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui 
all'articolo 12, paragrafo 6, 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 
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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.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 6, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di tre mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di tre mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
al vasto pubblico, anche attraverso i 
media, in modo non discriminatorio.
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