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Emendamento 65
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli articoli 2 e 8 del trattato 
stabiliscono che la parità tra uomini e 
donne è un valore dell'Unione e che nelle 
sue azioni l'Unione dovrebbe mirare a 
eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità, tra uomini e donne. 
L'integrazione della dimensione di 
genere, ivi compreso il bilancio di genere, 
dovrebbe pertanto essere attuata in tutte le 
politiche e regolamentazioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Nel quadro degli obiettivi del 
semestre europeo sono affrontate anche le 
riforme strutturali basate sulla solidarietà, 
l'integrazione e la giustizia sociale, con 
l'obiettivo di creare un'occupazione e una 
crescita di qualità, garantire le pari 
opportunità e l'accesso a tali opportunità 
e alla protezione sociale, proteggere i 
gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di 
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finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. vita di tutti. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e monitorarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), fondato sui principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, gli obiettivi delle 
Nazioni Unite in materia di sviluppo 
sostenibile e gli obiettivi del Green Deal 
europeo, costituisce il quadro di 
riferimento per individuare le priorità di 
riforma nazionali e controllarne 
l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le 
proprie strategie nazionali pluriennali di 
investimento a sostegno di tali riforme. È 
opportuno presentare dette strategie 
unitamente ai programmi nazionali di 
riforma annuali, in modo da delineare e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 68
Sandra Pereira
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, costituisce il 
quadro di riferimento per individuare le 
priorità di riforma nazionali e 
monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri 
elaborano le proprie strategie nazionali 
pluriennali di investimento a sostegno di 
tali riforme. È opportuno presentare dette 
strategie unitamente ai programmi 
nazionali di riforma annuali, in modo da 
delineare e coordinare i progetti di 
investimento prioritari da sostenere 
mediante finanziamenti nazionali e/o 
dell'Unione.

(3) Attraverso le sue raccomandazioni 
specifiche e riforme strutturali, il semestre 
europeo è uno strumento di ingerenza 
dell'UE, inteso a sorvegliare e delimitare 
le politiche economiche e di bilancio degli 
Stati membri e molto spesso ricorre a 
ricatti e sanzioni ai fini dell'applicazione 
di misure intese a liberalizzare i servizi 
pubblici, deregolamentare il lavoro e 
applicare le politiche di austerità. La sua 
attuazione determina un lento sviluppo 
economico, disoccupazione, povertà e 
disparità socioeconomiche e territoriali.

Or. pt

Emendamento 69
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. 
La pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 

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

maggiore rischio di violenza nei confronti 
delle donne e delle ragazze durante il 
confinamento e a un maggiore 
abbandono del mercato del lavoro 
connesso a un onere più elevato a carico 
dei compiti assistenziali e a una quota più 
elevata di donne assunte in settori colpiti 
dal confinamento, nell'economia 
informale, in settori con maggiori 
condizioni precarie e nelle organizzazioni 
per i diritti delle donne. La pandemia di 
COVID-19 in corso, al pari della 
precedente crisi economica e finanziaria, 
ha dimostrato che lo sviluppo di economie 
solide e resilienti e di sistemi finanziari 
basati su robuste strutture economiche e 
sociali aiuta gli Stati membri a reagire in 
modo più efficiente agli shock e a 
registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione. 
La pandemia di COVID-19 in corso, al 
pari della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che, in seguito 
alle crisi, le differenze tra gli Stati membri 
spesso diventano più accentuate, per 
quanto riguarda lo sviluppo economico, le 
risorse di bilancio, il tenore di vita e la 
qualità dei servizi pubblici. Le crisi 
economiche aumentano in modo duraturo 
o rivelano disuguaglianze tra le società e 
al loro interno, a meno che i loro effetti 
non siano attenuati in maniera rapida ed 
efficace mediante la preparazione alle 
crisi e la resilienza economica, sociale, 
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ecologica e amministrativa. L'assenza di 
resilienza può altresì portare a effetti di 
ricaduta evitabili degli shock tra gli Stati 
membri o all'interno dell'Unione nel suo 
complesso, ponendo pertanto sfide alla 
convergenza e alla coesione nell'Unione e 
minacciando la stabilità dell'Unione 
economica e monetaria e del mercato 
unico.

Or. en

Emendamento 70
Sandra Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha mostrato 
le carenze delle politiche promosse 
dall'UE, che hanno centralizzato i poteri 
nelle sue istituzioni e ridotto la capacità 
sovrana degli Stati membri, hanno 
deregolamentato le relazioni industriali, 
reso meno rigorose le norme in materia di 
orario di lavoro e ridotto i redditi dei 
lavoratori, nonché hanno contribuito alla 
distruzione e alla privatizzazione dei 
servizi pubblici. La pandemia di COVID-
19 sta dimostrando che gli Stati membri 
con condizioni di lavoro maggiormente 
regolamentate e servizi pubblici in grado 
di fornire risposte sociali universali e 
contribuire a contrastare l'esclusione 
strutturale hanno una migliore capacità 
di resilienza e un migliore potenziale di 
ripresa.
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dalla resilienza delle loro economie. 
Riforme e investimenti volti ad affrontare 
le carenze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie su un 
percorso di ripresa sostenibile ed evitare 
un ulteriore ampliamento delle divergenze 
nell'Unione.

Or. pt

Emendamento 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dispongono gli Stati membri per adottare 
misure volte a mitigare l'impatto a livello 
sociale ed economico della crisi e dalla 
resilienza delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione. 
Tali riforme e investimenti dovranno 
anche tenere conto delle esigenze 
connesse alla promozione della tutela 
della salute umana e di mercati del lavoro 
inclusivi e di qualità, rivolgendo una 
particolare attenzione all'occupazione 
giovanile, alla presenza di servizi pubblici 
accessibili, abbordabili e di qualità, alla 
garanzia di un tenore di vita dignitoso e di 
una protezione sociale per tutti e a un 
elevato livello di istruzione e di 
apprendimento permanente.

Or. fr

Emendamento 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 

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

di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari e di protezione sociale basati su 
robuste strutture economiche e sociali aiuta 
gli Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Le conseguenze a medio e 
lungo termine della crisi della COVID-19 
dipenderanno essenzialmente dalla rapidità 
della ripresa economica degli Stati membri 
dopo la crisi, rapidità che a sua volta 
dipende dal margine di bilancio di cui 
dispongono gli Stati membri per adottare 
misure volte a mitigare l'impatto a livello 
sociale ed economico della crisi e dalla 
resilienza delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Or. en

Emendamento 73
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 

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

strutture economiche e sociali aiuta gli 
Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Le conseguenze a medio e 
lungo termine della crisi della COVID-19 
dipenderanno essenzialmente dalla rapidità 
della ripresa economica degli Stati membri 
dopo la crisi, rapidità che a sua volta 
dipende dal margine di bilancio di cui 
dispongono gli Stati membri per adottare 
misure volte a mitigare l'impatto a livello 
sociale ed economico della crisi e dalla 
resilienza delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le carenze 
strutturali delle economie e a rafforzarne la 
resilienza saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze nell'Unione.

Or. en

Emendamento 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I sistemi di protezione sociale 
garantiscono alle società e ai cittadini 
europei i servizi fondamentali e i vantaggi 
economici per una vita dignitosa, 
riguardanti le seguenti aree di intervento: 
sicurezza sociale, assistenza sanitaria, 
istruzione, edilizia abitativa, occupazione, 
giustizia e servizi sociali per gruppi 
vulnerabili. Essi svolgono un ruolo 
centrale nel conseguimento dello sviluppo 
sociale sostenibile e nella promozione 
dell'uguaglianza e della giustizia sociale. 
A causa della crisi della COVID-19, i 
sistemi di protezione sociale si trovano in 
una situazione senza precedenti di stress e 
pressione dal momento che non sono stati 
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predisposti per coprire la domanda sociale 
in un contesto di emergenza sanitaria ed 
economica. I sistemi di protezione sociale 
dovranno essere rafforzati in modo da 
poter funzionare e assistere tutta la 
popolazione, in particolare in situazioni di 
crisi o shock sistemici.

Or. en

Emendamento 75
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le conseguenze economiche 
dell'insorgere della pandemia di COVID-
19 hanno gravemente ridotto il margine di 
manovra a livello di bilancio per molti 
Stati membri, il che ne compromette la 
capacità di attuare importanti priorità in 
termini di riforma e investimenti. Sebbene 
il semestre europeo sia il quadro dell'UE 
per individuare le riforme economiche e 
le priorità in termini di investimenti, la 
necessità di rafforzare la ripresa e la 
resilienza, messa in luce dalla COVID-19, 
va oltre l'ambito della politica economica 
e deve essere adeguatamente privilegiata 
nella concezione e nell'istituzione del 
semestre europeo. La governance 
dell'Unione economica e monetaria deve 
essere adattata, anche superando le sue 
carenze in termini di responsabilità 
parlamentare e assenza di controllo 
democratico.

Or. en

Emendamento 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa che vada di pari passo 
con l'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali, degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e dell'accordo di Parigi. 
Accanto agli effetti di questa crisi 
pandemica, i cambiamenti climatici e le 
sfide ambientali, la globalizzazione, la 
trasformazione digitale e l'evoluzione 
demografica stanno trasformando 
profondamente le economie e le società 
europee. Tali riforme dovranno 
rispondere contemporaneamente alle 
numerose sfide attuali.

Or. fr

Emendamento 77
Eugen Tomac

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 

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

nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa, in particolare poiché 
persino prima della pandemia l'UE ha 
risentito di una carenza di investimenti 
sociali stimati dalla Commissione europea 
a 142 miliardi di EUR l'anno nei diversi 
settori, con una carenza di 15 miliardi di 
EUR nell'istruzione e di 70 miliardi di 
EUR nella salute.

Or. en

Emendamento 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 80
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le donne sono state in prima linea 
nella crisi della COVID-19, in quanto 
hanno costituito la maggioranza dei 
lavoratori del settore sanitario in tutta 
l'UE e hanno conciliato il lavoro 
assistenziale non retribuito con le loro 
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responsabilità occupazionali, il che è reso 
sempre più difficile per i genitori soli di 
cui le donne rappresentano l'85 %. Gli 
investimenti in solide infrastrutture di 
assistenza sono essenziali al fine di 
garantire la parità tra donne e uomini e 
l'emancipazione economica delle donne, 
creare società resilienti, combattere le 
condizioni precarie in un settore a 
prevalenza femminile, rafforzare la 
creazione di posti di lavoro e prevenire la 
povertà e l'esclusione sociale e hanno un 
effetto positivo sul PIL poiché consentono 
a un maggior numero di donne di 
svolgere un lavoro retribuito.

Or. en

Emendamento 81
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Le politiche di austerità economica 
adottate a seguito della crisi finanziaria 
globale nel 2008 hanno condotto a un 
taglio drastico degli investimenti pubblici. 
È tuttavia essenziale agire in modo 
anticiclico e sostenere gli investimenti in 
tempi di crisi, per accelerare la ripresa 
economica e sociale, proteggere 
l'occupazione e creare nuovi posti di 
lavoro, nonché rafforzare il potenziale di 
crescita sostenibile a lungo termine con 
l'obiettivo di aumentare anche la 
resilienza e la coesione sociali e di evitare 
un aumento delle disuguaglianze e della 
povertà. Al fine di conseguire la crescita 
sostenibile e creare posti di lavoro è 
essenziale investire in tecnologie, capacità 
e processi verdi e digitali, volti a 
conseguire un'economia circolare e 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
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carbonio.

Or. en

Emendamento 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 83
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 84
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

più indipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 85
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un meccanismo 
che consenta la distribuzione del sostegno 
finanziario diretto a livello dell'UE tramite 
uno strumento innovativo, che disciplini la 
distribuzione dei fondi a sostegno delle 
priorità europee e preveda la 
responsabilità, la trasparenza e il 
controllo democratico per quanto 
riguarda l'attuazione dei piani nazionali 
concordati di riforma e investimenti. È a 
tal fine opportuno istituire ai sensi del 
presente regolamento un dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per 
fornire un sostegno finanziario efficace e 
significativo per l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri, in particolare 
in vista del raggiungimento degli obiettivi 
della nuova strategia di crescita 
sostenibile presentata nel Green Deal 
europeo. Il dispositivo dovrebbe essere di 
carattere globale e sfruttare l'esperienza 
acquisita dalla Commissione e dagli Stati 
membri grazie all'impiego di altri strumenti 
e programmi. 

Or. en
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Emendamento 86
Sandra Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per promuovere 
investimenti pubblici che possano 
contribuire a realizzare politiche che 
rispettino le esigenze degli Stati membri e 
le loro strategie di sviluppo, promuovendo 
il lavoro dignitoso caratterizzato da 
retribuzioni eque e fondato sulla 
contrattazione collettiva, che promuovano 
investimenti pubblici nelle infrastrutture e 
nei settori produttivi, sostenendo lo 
sviluppo verde e innovativo che tuteli la 
coesione sociale e territoriale, e che 
rafforzino i servizi pubblici e vi investano, 
fornendo risposte sociali universali, di 
qualità e accessibili. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

Or. pt

Emendamento 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il dispositivo funzionerà in 
sinergia e complementarità con InvestEU, 
consentendo agli Stati membri di 
assegnare nel piano per la ripresa e la 
resilienza un importo da eseguire tramite 
InvestEU per sostenere la solvibilità delle 
società stabilite negli Stati membri e le 
relative attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione.

Or. en

Emendamento 88
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà con almeno il 
50 % delle sue risorse all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 40 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
dell'Unione e un ulteriore 10 % alla 
biodiversità. La tassonomia dell'UE 
dovrebbe essere utilizzata per monitorare 
l'attuazione di detti obiettivi generali. Il 
dispositivo dovrebbe sostenere solo attività 
che non arrechino un danno significativo 
a uno o più obiettivi ambientali di cui 
all'articolo 9 del regolamento (UE) 
2020/852 a norma delle disposizioni di cui 
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all'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 e attività svolte in conformità 
delle "garanzie minime di salvaguardia" 
a norma dell'articolo 18 del regolamento 
(UE) 2020/852.

Or. en

Emendamento 89
Eugen Tomac

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Inoltre, dato che l'Agenda 2030 
prevede un approccio strategico olistico e 
intersettoriale per assicurare che le sfide 
economiche, sociali e ambientali siano 
affrontate insieme, la dimensione sociale 
della sostenibilità deve essere parimenti 
privilegiata nel quadro del dispositivo e 
tutte le politiche dovrebbero essere 
incentrate sul benessere delle persone.

Or. en

Emendamento 90
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, dovrà in ogni caso 
rispondere a tutte le esigenze economiche 
e sociali a seguito della pandemia di 
COVID-19 e contribuire, per quanto 
possibile, all'integrazione nelle politiche 
delle azioni per il clima e della sostenibilità 
ambientale e al conseguimento 
dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi climatici.

Or. es

Emendamento 91
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici, senza destinare fondi alle 
misure che incidono negativamente sul 
percorso verso un'Unione europea 
climaticamente neutra nel 2050.
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Or. en

Emendamento 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale, alla 
garanzia di una transizione giusta che 
non lasci indietro nessuno e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 37 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

Or. fr

Emendamento 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Riflettendo sul pilastro 
europeo dei diritti sociali quale strategia 
sociale dell'Europa per assicurare che le 
transizioni verso la neutralità climatica, la 
digitalizzazione e il cambiamento 
demografico, nonché la ripresa dalla 
pandemia di COVID-19, siano 
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socialmente eque e giuste, il dispositivo 
istituito dal presente regolamento 
contribuirà all'attuazione dei suoi 20 
principi e al conseguimento dei target 
finali e intermedi in materia di progresso 
sociale.

Or. en

Emendamento 94
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione non solo 
della transizione verde, ma anche della 
trasformazione digitale. Entrambe 
svolgeranno un ruolo di primo piano per 
il rilancio e la modernizzazione della 
nostra economia.

soppresso

Or. en

Emendamento 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'ambito di applicazione 
del dispositivo dovrebbe riferirsi alle aree 
di intervento connesse alla coesione 
economica, sociale e territoriale, alla 
transizione verde e digitale, alla salute, 
alla competitività, all'imprenditorialità, 
alla resilienza, alla produttività, alla 
stabilità dei sistemi finanziari, alla 
cultura, all'istruzione e alle competenze, 
alle politiche per i minori e i giovani, alla 
ricerca e all'innovazione, alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ai 
sistemi sanitari pubblici, alle politiche in 
linea con il pilastro europeo dei diritti 
sociali quali la protezione sociale, a posti 
di lavoro e investimenti di qualità, 
all'uguaglianza di genere, all'integrazione 
delle persone con disabilità, al dialogo 
sociale e al rafforzamento dei sistemi 
democratici, ivi compresi i sistemi 
giudiziari efficienti e indipendenti, 
nonché al pluralismo e alla libertà dei 
media.

Or. en

Emendamento 96
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con 
l'obiettivo di garantire condizioni di 
attuazione uniformi, è opportuno 
attribuire al Consiglio la competenza di 
sospendere, su proposta della 
Commissione e mediante atti di 
esecuzione, il periodo di tempo per 

soppresso
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l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a 
uno dei casi pertinenti connessi ai 
processi di governance economica di cui 
al regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[RDC] (...). È opportuno conferire al 
Consiglio, in relazione ai suddetti casi 
pertinenti, anche la competenza di 
revocare tali sospensioni mediante atti di 
esecuzione, su proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno attribuire al 
Consiglio la competenza di sospendere, su 
proposta della Commissione e mediante 
atti di esecuzione, il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e di 
sospendere i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È opportuno conferire al Consiglio, in 
relazione ai suddetti casi pertinenti, anche 
la competenza di revocare tali sospensioni 

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, per quanto concerne la 
sospensione o la revoca della sospensione 
del periodo di tempo per l'adozione delle 
decisioni sulle proposte di piani per la 
ripresa e la resilienza, e di sospendere, in 
tutto o in parte, i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione in caso di non 
conformità significativa in relazione a uno 
dei casi pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
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mediante atti di esecuzione, su proposta 
della Commissione.

(...). Va ricordato che le misure che 
collegano il dispositivo a una sana 
governance economica non si applicano 
fintanto che è attiva la clausola di 
salvaguardia generale e che permangono 
le conseguenze economiche e sociali della 
pandemia di COVID-19.
È inoltre opportuno collegare il 
dispositivo al rispetto degli obiettivi 
climatici stabiliti dal regolamento (UE) 
XXX/XX del Parlamento e del Consiglio 
[che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima)] (...) 
e del pilastro europeo dei diritti sociali. In 
caso di inosservanza significativa degli 
obiettivi climatici e/o del pilastro europeo 
dei diritti sociali, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, per quanto concerne la 
sospensione o la revoca della sospensione 
del periodo di tempo per l'adozione delle 
decisioni sulle proposte di piani per la 
ripresa e la resilienza, e di sospendere, in 
tutto o in parte, i pagamenti a titolo del 
dispositivo in questione.

Or. fr

Emendamento 98
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 

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

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
al pilastro europeo dei diritti sociali. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e promuovendo le transizioni 
digitali, nonché sostenendo la transizione 
giusta e inclusiva verso un'economia 
ecosostenibile, efficiente sul piano 
energetico e delle risorse e circolare, ove 
non vi siano emissioni nette di gas a 
effetto serra, quanto prima ed entro il 
2050, incentivando in tal modo la 
creazione di posti di lavoro e il potenziale 
di crescita sostenibile delle economie 
dell'Unione all'indomani della crisi, 
incentivando la creazione di posti di lavoro 
e promuovendo una crescita sostenibile ed 
equilibrata sotto il profilo di genere.

Or. en

Emendamento 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe consistere nel contribuire ad 
affrontare le sfide delle sei aree di 
intervento individuate a norma del 
presente regolamento mediante la 
promozione della coesione economica, 
sociale e territoriale, nonché nel 
contribuire agli obiettivi delle politiche 
dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro 
europeo dei diritti sociali, all'accordo di 
Parigi e al rafforzamento del mercato 
unico. Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
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sostenibile. membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale e il progresso 
sociale, concorrendo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, incentivando la creazione di 
posti di lavoro di qualità all'indomani della 
pandemia di COVID-19 e promuovendo 
una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Gli obiettivi del dispositivo 
dovrebbero essere di contribuire alla 
coesione economica, sociale e territoriale, 
all'autonomia strategica dell'Unione, al 
conseguimento degli obiettivi delle 
Nazioni Unite in materia di sviluppo 
sostenibile e degli obiettivi climatici 
dell'Unione e all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali. Il dispositivo 
dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare 
la capacità di resilienza degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi, soprattutto per i più vulnerabili 
e i giovani, e sostenendo le transizioni 
verde e digitale mirate a conseguire 
un'Europa climaticamente neutra entro il 
2050, ripristinando in tal modo il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione all'indomani della crisi, 
incentivando la creazione di posti di lavoro 
di qualità e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. fr
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Emendamento 101
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi con la dovuta 
attenzione ai gruppi più vulnerabili, tra 
cui anziani, persone con disabilità e 
famiglie con bambini, e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, ripristinando in tal 
modo il potenziale di crescita delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

e digitale mirate a conseguire un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050, 
ripristinando in tal modo il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione 
all'indomani della crisi, incentivando la 
creazione di posti di lavoro e promuovendo 
una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 103
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di conseguire gli 
obiettivi generali, il dispositivo dovrebbe 
altresì contribuire a migliorare la 
resilienza degli Stati membri includendo 
l'istruzione, la formazione professionale, 
la riqualificazione e il miglioramento 
delle competenze, ivi compresa 
l'istruzione formale e informale. Un 
sostegno efficiente del processo di 
istruzione che rifletta tutte le sfide attuali 
dovrebbe includere tutti i portatori di 
interessi quali le organizzazioni non 
governative, le imprese e gli istituti di 
ricerca. Il processo di istruzione dovrebbe 
essere inclusivo e rispondere alle esigenze 
dinamiche del mercato del lavoro. 

Or. en

Emendamento 104
Sandra Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

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

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura agli Stati 
membri di un sostegno finanziario inteso al 
rafforzamento di progetti che 
promuovano il loro sviluppo e 
investimenti in settori produttivi e 
strategici e allo svolgimento di un ruolo 
strutturante nel fornire servizi pubblici 
universali, gratuiti e di qualità. L'obiettivo 
specifico dovrebbe essere perseguito nel 
debito rispetto delle strategie specifiche di 
sviluppo degli Stati membri interessati, 
apportando un contributo significativo 
mediante risposte immediate all'impatto 
della COVID-19 e investimenti pubblici 
che svolgano un ruolo strutturante nel 
garantire la coesione sociale e territoriale 
degli Stati membri e dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento 105
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 

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

il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente 
e rispettare il principio "non arrecare un 
danno significativo" di cui al regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili e recante 
modifica del regolamento (UE) 2019/2088 
[regolamento in materia di tassonomia 
dell'UE]. Il dispositivo non dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere le attività 
individuate nella lista di esclusione di cui 
al regolamento in questione. Inoltre, 
almeno il 50 % dei piani per la ripresa e 
la resilienza dovrebbe essere dedicato 
all'integrazione nelle politiche degli 
obiettivi in materia di clima e altri 
obiettivi di sostenibilità ambientale. La 
tassonomia dell'UE dovrebbe essere 
utilizzata per monitorare l'attuazione di 
detti obiettivi generali. I piani per la 
ripresa e la resilienza dovrebbero essere 
coerenti con la strategia dell'UE per la 
parità di genere 2020-2025. Le misure 
dovrebbero essere coerenti anche con il 
dovere di rispettare e promuovere i valori 
sanciti all'articolo 2 TUE. I piani 
dovrebbero contenere una sezione 
trasversale sul genere, ivi compresi, tra 
l'altro, valutazioni dell'impatto di genere e 
controlli ex-post obbligatori, verifica in 
base al genere e requisiti in merito 
all'equilibrio di genere e alla parità di 
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retribuzione in relazione a tutte le attività 
economiche sostenute dai piani. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì assicurare la 
raccolta dei dati disaggregati per genere e 
il bilancio di genere per i piani nazionali. 

Or. en

Emendamento 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Affinché le riforme perseguite 
godano di un ampio sostegno, gli Stati 
membri che intendono beneficiare del 
dispositivo dovrebbero consultare, 
nell'ambito del processo di elaborazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza, le 
autorità regionali e locali e altri portatori 
di interessi, comprese le parti sociali e la 
società civile, conformemente al Codice di 
condotta in materia di partenariato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
essere coerente con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, con i 
programmi nazionali di riforma, con piani 
nazionali per l'energia e il clima, con i 
piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato e i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe contenere inoltre 
indicatori specifici delle disuguaglianze e 
del progresso sociale da conseguire. Al 
fine di promuovere le azioni che rientrano 
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tra le priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe contribuire 
all'autonomia strategica dell'Unione, al 
conseguimento degli obiettivi delle 
Nazioni Unite in materia di sviluppo 
sostenibile e degli obiettivi climatici 
dell'Unione, nonché all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, ed 
essere coerente con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare con quelle riguardanti le 
politiche sociali e occupazionali, con i 
programmi nazionali di riforma, con i piani 
nazionali per l'energia e il clima, con i 
piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato e i programmi 
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degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione. Al fine di promuovere le 
azioni che rientrano tra le priorità del 
Green Deal europeo e dell'agenda digitale, 
è auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

Or. fr

Emendamento 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 

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

della garanzia per l'infanzia e della 
garanzia per i giovani, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
nel quadro delle sei aree di intervento 
individuate nel presente regolamento. Si 
tratta di misure che dovrebbero consentire 
un rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente. 
Almeno il 30 % dei piani per la ripresa e 
la resilienza dovrebbe essere dedicato agli 
investimenti connessi all'attuazione degli 
obiettivi dell'EPRS.

Or. en

Emendamento 109
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 

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

piano stabilisca inoltre misure che 
contribuiscano direttamente alle 
transizioni verde e digitale. Si tratta di 
misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente 
e le attività che contribuiscono 
negativamente all'obiettivo della 
neutralità climatica nel 2050 non 
dovrebbero quindi essere sostenute 
mediante il dispositivo.

Or. en

Emendamento 110
Eugen Tomac

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Il piano per la ripresa e la 
resilienza dovrebbe essere coerente con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, con i programmi nazionali di 
riforma, con piani nazionali per l'energia e 
il clima, con i piani per una transizione 
giusta e con gli accordi di partenariato e i 
programmi operativi adottati nell'ambito 
dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 

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

sociali, è auspicabile che il piano stabilisca 
inoltre misure pertinenti per le transizioni 
verde e digitale. Si tratta di misure che 
dovrebbero consentire un rapido 
conseguimento dei target finali, degli 
obiettivi e dei contributi fissati nei piani 
nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 111
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che le parti sociali 
siano consultate nell'elaborazione dei 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza. Al fine di migliorare la 
coerenza e la pertinenza dei piani 
nazionali, le parti sociali dovrebbero 
avere la possibilità di fornire i loro 
contributi in una fase precoce prima che i 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza siano presentati all'UE. 
Qualora il piano nazionale per la ripresa 
e la resilienza sia allegato al programma 
nazionale di riforma, le parti sociali sono 
consultate preferibilmente non oltre il 
mese di febbraio su un progetto di PNR. 
Qualora il piano nazionale per la ripresa 
e la resilienza o i relativi aggiornamenti 
non siano allegati al programma 
nazionale di riforma, gli Stati membri 
garantiranno che le parti sociali siano 
consultate almeno un mese prima che il 
piano sia presentato alla Commissione 
europea. Le parti sociali sono ascoltate in 
base alle norme e alle prassi nazionali. I 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza spiegheranno in che modo si sia 
tenuto conto dei contributi delle parti 
sociali e, qualora le parti sociali lo 
richiedano, la loro opinione dovrebbe 
essere allegata ai programmi nazionali di 
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riforma o, se del caso, ai piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 113
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Dal momento che 
rappresentano le autorità più vicine ai 
loro cittadini e hanno esperienza diretta 
in merito alle esigenze e ai problemi delle 
comunità e delle economie locali, i 
governi locali e i comuni svolgono un 
ruolo fondamentale nella ripresa 
economica e sociale. Tenuto conto di 
questo elemento, i comuni e i governi 
locali dovrebbero svolgere un ruolo 
importante nella pianificazione e 
nell'attuazione del presente dispositivo, ivi 
compresa la preparazione dei piani per la 
ripresa e la resilienza nonché la gestione 
dei progetti nell'ambito del dispositivo. Al 
fine di sfruttare appieno il potenziale dei 
comuni e dei governi locali nel 
conseguimento della ripresa e della 
resilienza, determinate risorse del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 
dovrebbero essere loro destinate, creando 
un accesso diretto a tali risorse per i 
comuni e i governi locali. 

Or. en

Emendamento 114
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il meccanismo per una 
transizione giusta è uno strumento chiave 
per garantire che la transizione verso 
un'economia climaticamente neutra 
avvenga in modo equo. Offre un sostegno 
mirato per contribuire a mobilitare 
almeno 100 miliardi di EUR nel periodo 
2021-2027 nelle regioni più colpite, al fine 
di attenuare l'impatto socioeconomico 
della transizione.

Or. es

Emendamento 115
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che le parti sociali 
siano consultate nell'elaborazione dei 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza. Al fine di migliorare la 
coerenza e la pertinenza dei piani 
nazionali, le parti sociali dovrebbero 
avere la possibilità di fornire i loro 
contributi in una fase precoce prima che i 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza siano presentati all'UE. 
Qualora il piano nazionale per la ripresa 
e la resilienza sia allegato al programma 
nazionale di riforma, le parti sociali sono 
consultate preferibilmente non oltre il 
mese di febbraio su un progetto di PNR. 
Qualora il piano nazionale per la ripresa 
e la resilienza o i relativi aggiornamenti 
non siano allegati al programma 
nazionale di riforma, gli Stati membri 
garantiranno che le parti sociali siano 
consultate almeno un mese prima che il 
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piano sia presentato alla Commissione 
europea. Le parti sociali sono ascoltate in 
base alle norme e alle prassi nazionali. I 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza spiegheranno in che modo si sia 
tenuto conto dei contributi delle parti 
sociali e, qualora le parti sociali lo 
desiderino, la loro opinione sarà allegata 
ai programmi nazionali di riforma o, se 
del caso, ai piani nazionali per la ripresa e 
la resilienza.

Or. en

Emendamento 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Nel corso del 2021 e del 
2022, tale contributo massimo dovrebbe 
essere calcolato in base alla popolazione, 
all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, al tasso di disoccupazione, alla 
fragilità del mercato del lavoro e al tasso 
di rischio di povertà per gli anni compresi 
tra il 2015 e il 2019. Nel 2023 e 2024, tale 
contributo finanziario massimo dovrebbe 
essere calcolato in base alla popolazione, 
all'inverso del PIL, al tasso di rischio di 
povertà e alla perdita cumulativa del PIL 
reale osservata nel periodo 2020-2021 
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rispetto al 2019.

Or. en

Emendamento 117
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano dovrebbe essere elaborato sulla 
base di un dialogo multilivello con le 
autorità locali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altri 
portatori di interessi, al fine di garantire il 
più ampio consenso possibile. Il piano per 
la ripresa e la resilienza dovrebbe definire 
l'insieme dettagliato di misure per la sua 
attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sugli obiettivi del Green Deal 
europeo, in particolare sul potenziale di 
crescita sostenibile, sulla creazione di posti 
lavoro di qualità e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì misure per la distribuzione 
politicamente neutra dei fondi a sostegno 
della società civile e delle organizzazioni 
senza scopo di lucro, nonché dei media 
indipendenti fino al 5 % dei fondi 
complessivi. Dovrebbe inoltre prevedere 
un impegno del governo a distribuire un 
sufficiente importo dei fondi ai comuni, 
pari almeno al livello dell'80 % dei 
finanziamenti dei comuni loro disponibili 
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prima della crisi della COVID-19. 
Dovrebbe inoltre prevedere una 
spiegazione del modo in cui le misure 
previste dal piano sono in grado di far 
fronte alle carenze per quanto riguarda i 
valori sanciti all'articolo 2 TUE. 
Dovrebbe inoltre prevedere una 
spiegazione della coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza proposto con le 
ultime raccomandazioni specifiche per 
paese adottate nel quadro del semestre 
europeo. I piani dovrebbero altresì 
dimostrare in che modo il piano è in 
grado di contribuire alla parità di genere 
e alla crescita e alla creazione di posti di 
lavoro equilibrate sotto il profilo del 
genere. Nel corso di tutto il processo, 
dovrebbe essere perseguita e raggiunta una 
stretta cooperazione tra la Commissione e 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

transizioni verde e digitale, illustrare in 
che misura contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi delle Nazioni Unite in 
materia di sviluppo sostenibile e degli 
obiettivi climatici dell'UE, come pure 
all'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali e includere altresì una 
spiegazione della coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza proposto con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, in particolare quelle riguardanti 
le politiche sociali e occupazionali. Nel 
corso di tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo e del modo in cui le parti 
sociali e altri portatori di interessi 
pertinenti sono stati consultati. La 
consultazione con le parti sociali dovrebbe 
inoltre essere volta a rafforzare la 
titolarità e la coerenza dei piani nazionali 
con i target finali e intermedi che 
misurano l'impatto dei piani nazionali. 
Nel corso di tutto il processo, dovrebbe 
essere perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe delineare 
la portata della consultazione svolta con 
le autorità regionali e locali e altri 
portatori di interessi, comprese le parti 
sociali e la società civile, prima della 
presentazione del piano, nonché prevedere 
indicatori specifici delle disuguaglianze e 
del progresso sociale da conseguire e 



AM\1211996IT.docx 49/137 PE655.970v01-00

IT

processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale e includere altresì una spiegazione 
della coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 121
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure che contribuiscano 
direttamente alle transizioni verde e 
digitale, senza alcuna misura che incida 
negativamente sulla possibilità di 
conseguire un'Unione europea 
climaticamente neutra entro il 2050, e 
includere altresì una spiegazione della 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
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perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 122
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, se il piano contribuisce 
all'autonomia strategica dell'Unione, al 
conseguimento degli obiettivi delle 
Nazioni Unite in materia di sviluppo 
sostenibile e degli obiettivi climatici 
dell'Unione, nonché all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, se il 
piano è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato, se 
il piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro di 
qualità e la resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro, attenuare l'impatto 
sociale ed economico della crisi, 
soprattutto per i più vulnerabili e i 
giovani, e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale, 
come pure la convergenza sociale ed 
economica verso l'alto, se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
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efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione, se il piano per la ripresa e la 
resilienza proposto prevede misure per 
l'attuazione di riforme e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti e infine se le modalità 
proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

Or. fr

Emendamento 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 

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

regolamento e nel pieno rispetto delle 
norme e delle prassi nazionali, mediante 
raccomandazioni specifiche per paese, 
sorveglianza multilaterale, revisioni inter 
pares e scambio di buone pratiche, se il 
piano prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni eque verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo nello Stato membro 
interessato, se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente all'attuazione 
degli impegni dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, in particolare l'accordo di Parigi, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il pilastro europeo dei 
diritti sociali e l'integrazione della 
dimensione di genere, se la giustificazione 
fornita dallo Stato membro in merito ai 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e sul progresso 
sociale, se il piano per la ripresa e la 
resilienza proposto prevede misure per 
l'attuazione di riforme e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti e infine se le modalità 
proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

Or. en

Emendamento 125
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 

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

stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e alle sfide che ne conseguono, 
senza alcuna misura che incida 
negativamente sulla possibilità di 
conseguire un'Unione europea 
climaticamente neutra entro il 2050, se il 
piano è in grado di avere un impatto 
duraturo nello Stato membro interessato, se 
il piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale, se la giustificazione fornita 
dallo Stato membro in merito ai costi totali 
stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione, se il 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
prevede misure per l'attuazione di riforme e 
di progetti di investimenti pubblici che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.
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Or. en

Emendamento 126
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

per la ripresa e la resilienza presentato è 
ragionevole e plausibile ed è commisurata 
all'impatto atteso sull'economia e 
l'occupazione, se il piano per la ripresa e la 
resilienza proposto prevede misure per 
l'attuazione di riforme e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti e infine se le modalità 
proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

Or. en

Emendamento 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, se il piano è in grado di avere 

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

duraturo nello Stato membro interessato, se 
il piano è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro, attenuare l'impatto sociale ed 
economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale e la riduzione del divario 
infrastrutturale, se la giustificazione 
fornita dallo Stato membro in merito ai 
costi totali stimati del piano per la ripresa e 
la resilienza presentato è ragionevole e 
plausibile ed è commisurata all'impatto 
atteso sull'economia e l'occupazione, se il 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
prevede misure per l'attuazione di riforme e 
di progetti di investimenti pubblici che 
rappresentano azioni coerenti e infine se le 
modalità proposte dallo Stato membro 
interessato sono in grado di garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 128
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares. L'applicazione del 



PE655.970v01-00 58/137 AM\1211996IT.docx

IT

consulenze inter pares. presente regolamento dovrebbe essere 
pienamente conforme all'articolo 152 
TFUE e i piani nazionali per la ripresa e 
la resilienza adottati a norma del presente 
regolamento dovrebbero rispettare la 
prassi e i sistemi nazionali vigenti in 
materia di determinazione delle 
retribuzioni. Il presente regolamento tiene 
altresì conto dell'articolo 28 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e pertanto non deve pregiudicare 
il diritto di negoziare, concludere o 
applicare accordi collettivi e di 
intraprendere azioni collettive in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares.

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 
degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares. Qualora tali 
consulenze riguardino le politiche 
connesse al lavoro, le parti sociali sono 
informate e infine coinvolte. L'assistenza 
tecnica non può essere richiesta in settori 
che rientrano, in tutto o in parte, nella 
sfera di competenza delle parti sociali, a 
meno che queste ultime non diano il loro 
consenso.
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Or. en

Emendamento 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) L'applicazione del presente 
regolamento dovrebbe essere pienamente 
conforme all'articolo 152 TFUE e i piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza 
adottati a norma del presente regolamento 
dovrebbero rispettare le prassi e i sistemi 
nazionali vigenti in materia di 
determinazione delle retribuzioni. Il 
presente regolamento tiene altresì conto 
dell'articolo 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
pertanto non deve pregiudicare il diritto di 
negoziare, concludere o applicare accordi 
collettivi o di intraprendere azioni 
collettive in conformità del diritto e delle 
prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 

(26) Il Consiglio dovrebbe approvare la 
valutazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza mediante una decisione di 
esecuzione, sulla base di una proposta 
della Commissione, che dovrebbe cercare 
di adottare entro quattro settimane dalla 
proposta. A condizione che il piano per la 
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e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione.

Or. en

Emendamento 132
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2024.

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2023. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2023.

Or. en
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Emendamento 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 134
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
6,8 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
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ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. La Commissione dovrebbe in tal 
caso valutare la richiesta motivata e 
adottare una nuova decisione entro 
quattro mesi.

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
richiesta motivata per modificare il piano 
per la ripresa e la resilienza durante 
l'attuazione dello stesso, laddove tale linea 
di condotta sia giustificata da circostanze 
oggettive. Se ritiene che i motivi addotti 
dallo Stato membro interessato 
giustifichino tale modifica, la 
Commissione dovrebbe valutare il nuovo 
piano entro due mesi. Lo Stato membro 
interessato e la Commissione possono 
convenire di prorogare tale termine di un 
periodo di tempo ragionevole, se 
necessario. Il Consiglio dovrebbe 
approvare la valutazione del nuovo piano 
mediante una decisione di esecuzione, 
sulla base di una proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Nel caso in cui il semestre 
europeo e in particolare le 
raccomandazioni specifiche per paese 
identifichino sfide che richiedono riforme 
urgenti ma lo Stato membro in questione 
faccia un uso inadeguato dei fondi 
assegnati o la Commissione abbia deciso 
di sospendere tali fondi a causa di 
un'attuazione insoddisfacente dei piani 
per la ripresa e la resilienza o in caso di 
carenze riguardanti lo Stato di diritto, le 
azioni a livello regionale e locale, ivi 
comprese le iniziative della società civile 
che contribuiscono ad affrontare tali 
sfide, dovrebbero continuare a beneficiare 
del dispositivo e i fondi dovrebbero essere 
resi disponibili alle autorità regionali e 
locali e ad altri portatori di interessi, 
comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
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regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto, il sistema 
democratico di bilanciamento dei poteri, 
l'indipendenza del potere giudiziario e il 
pluralismo e la libertà dei media sono 
presupposti essenziali per una sana 
gestione finanziaria, un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE e la lotta contro la 
corruzione.

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

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

Or. en

Emendamento 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
adottato dal Consiglio mediante una 
decisione di esecuzione, su proposta della 
Commissione. È opportuno attribuire alla 
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fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto 
di esecuzione, dovrebbe essere possibile 
per lo Stato membro interessato e la 
Commissione concordare alcune modalità 
operative di natura tecnica, per definire nel 
dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 
finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio13. Dopo l'adozione di una 
decisione di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato e 
la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori dei 
target intermedi e finali e accesso ai dati 
sottostanti. Per garantire che le modalità 
operative rimangano pertinenti in funzione 
delle circostanze durante l'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

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

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

Or. en

Emendamento 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende sei aree 
di intervento principali:

– transizione verde, tenendo conto degli 
obiettivi del Green Deal;
– trasformazione digitale, tenendo conto 
degli obiettivi dell'agenda digitale;
– coesione economica, produttività e 
competitività, tenendo conto degli obiettivi 
delle strategie industriale e per le piccole e 
medie imprese;
– coesione sociale, tenendo conto degli 
obiettivi del pilastro europeo dei diritti 
sociali;
– resilienza istituzionale, nell'ottica di 
aumentare la capacità di risposta alle 
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crisi; e
– politiche per la prossima generazione, 
tenendo conto degli obiettivi della 
garanzia per i giovani e della garanzia per 
l'infanzia.

Or. en

Emendamento 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, cultura, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
protezione sociale, occupazione e 
investimenti di qualità, parità di genere, e 
inclusione delle persone con disabilità, 
stabilità dei sistemi finanziari, dialogo 
sociale e rafforzamento dei sistemi 
democratici, ivi compresi i sistemi 
giudiziari efficienti e indipendenti, 
nonché pluralismo e libertà dei media.

Or. en

Emendamento 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, riduzione del divario 
infrastrutturale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 143
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizione verso 
un'Unione europea climaticamente 
neutra entro il 2050, transizione digitale, 
salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 144
Eugen Tomac
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizioni verde e 
digitale, salute, competitività, resilienza, 
produttività, protezione sociale, istruzione 
e competenze, ricerca e innovazione, 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, e stabilità dei 
sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 145
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente 
regolamento non si applica a:
(a) la disattivazione o la costruzione di 
centrali nucleari;
(b) la produzione, la trasformazione, la 
distribuzione, lo stoccaggio o la 
combustione dei combustibili fossili;
(c) gli investimenti in infrastrutture 
aeroportuali, eccetto nelle regioni 
ultraperiferiche;
(d) gli investimenti nell'ampliamento delle 
capacità delle infrastrutture autostradali.

Or. en
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Emendamento 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
1. L'applicazione del presente 
regolamento è pienamente conforme 
all'articolo 152 TFUE e i piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza adottati a 
norma del presente regolamento 
rispettano le prassi e i sistemi nazionali 
vigenti in materia di determinazione delle 
retribuzioni. Il presente regolamento tiene 
altresì conto dell'articolo 28 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e pertanto non pregiudica il 
diritto di negoziare, concludere o 
applicare accordi collettivi e di 
intraprendere azioni collettive in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale, 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è contribuire 
alla coesione economica, sociale e 
territoriale, all'autonomia strategica 
dell'Unione, al conseguimento degli 
obiettivi delle Nazioni Unite in materia di 
sviluppo sostenibile e degli obiettivi 
climatici dell'Unione, nonché 
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contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

all'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali migliorando la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi, soprattutto per i più 
vulnerabili e i giovani, e sostenendo le 
transizioni verde e digitale, contribuendo in 
tal modo a ripristinare il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione, a 
incentivare la creazione di posti di lavoro 
di qualità nel periodo successivo alla crisi 
della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

Or. fr

Emendamento 148
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale, economico e connesso al genere 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale, tutelando nel contempo i 
lavoratori che possano risentire di tali 
transizioni produttive, contribuendo in tal 
modo a ripristinare il potenziale di crescita 
delle economie dell'Unione, a incentivare 
la creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita equa e 
sostenibile.

Or. en
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Emendamento 149
Eugen Tomac

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 150
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo la transizione verso un'Unione 
europea climaticamente neutra entro il 
2050 e la transizione digitale, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie 
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crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

dell'Unione, a incentivare la creazione di 
posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una 
crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 152
Sandra Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 



PE655.970v01-00 76/137 AM\1211996IT.docx

IT

consenta agli Stati membri di raggiungere 
i target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza.  L'obiettivo 
specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

consenta agli Stati membri di rafforzare i 
progetti che promuovano il loro sviluppo e 
gli investimenti in settori produttivi e 
strategici e di svolgere un ruolo 
strutturante nel fornire servizi pubblici 
universali, gratuiti e di qualità. L'obiettivo 
specifico è perseguito nel debito rispetto 
delle strategie specifiche di sviluppo degli 
Stati membri interessati, apportando un 
contributo significativo mediante risposte 
immediate all'impatto della COVID-19 e 
investimenti pubblici che svolgano un 
ruolo strutturante nel garantire la 
coesione sociale e territoriale degli Stati 
membri e dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento 153
Eugen Tomac

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza, tenendo conto 
nel contempo del fatto che le disparità 
economiche, le disuguaglianze sociali e la 
scarsa protezione sociale hanno effetti di 
ricaduta che compromettono la stabilità 
complessiva dell'UE. L'obiettivo specifico 
è perseguito in stretta cooperazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. en
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Emendamento 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo contribuisce agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione, agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, al pilastro europeo dei 
diritti sociali, all'accordo di Parigi e al 
rafforzamento del mercato unico 
mediante l'attuazione di misure quali:
– misure intese a realizzare gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal e 
a conseguire i target dell'Unione, 
contribuendo alla progressiva 
decarbonizzazione dell'economia;
– misure volte a promuovere le 
infrastrutture digitali, la digitalizzazione 
dei sistemi nazionali e dei luoghi di 
lavoro, a migliorare l'accesso al lavoro 
digitale e a promuovere le competenze 
digitali;
– misure volte a sostenere la ripresa e la 
stabilità economiche, incentivi 
all'adattamento alle politiche industriali, 
gli ecosistemi e la diversificazione delle 
catene di approvvigionamento, le PMI, la 
ricerca e l'innovazione, 
l'imprenditorialità, lo sviluppo di 
infrastrutture sostenibili, nonché misure 
volte ad attenuare gli effetti della crisi sul 
processo di adozione della moneta unica 
da parte degli Stati membri non 
appartenenti alla zona euro;
– misure volte a rafforzare la sicurezza 
sociale e i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e la 
formazione, politiche inclusive del 
mercato del lavoro, compreso il dialogo 
sociale, la creazione di posti di lavoro di 
elevata qualità, la lotta alla povertà, alla 
disuguaglianza di reddito e alla 
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disuguaglianza di genere, la promozione 
dell'inclusione sociale, la lotta alla 
povertà energetica, la creazione di pari 
opportunità, nonché la coesione;
– misure volte a rafforzare la resilienza, la 
qualità, l'accessibilità, anche dal punto di 
vista economico, e la capacità dei sistemi 
sanitari e di assistenza, migliorando 
l'efficacia della pubblica amministrazione 
e dei sistemi nazionali, anche riducendo 
al minimo gli oneri amministrativi, 
nonché a potenziare l'efficacia dei sistemi 
giudiziari e la vigilanza antiriciclaggio;
– misure volte a promuovere l'istruzione, 
le qualifiche, il conseguimento e la 
convalida delle competenze, la 
riqualificazione della forza lavoro attiva, i 
programmi di lavoro garantiti per i 
disoccupati, le politiche di investimento 
nell'accesso e nelle opportunità per 
bambini e giovani in materia di istruzione, 
sanità, nutrizione, occupazione e alloggi, 
nonché le politiche atte a colmare il 
divario generazionale.

Or. en

Emendamento 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le riforme e gli investimenti 
avviati dagli Stati membri dopo il 1° 
febbraio 2020 sono ammissibili 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza.

Or. en
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Emendamento 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), possono coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione necessarie per la gestione di 
ogni strumento e per il conseguimento dei 
suoi obiettivi, nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi del presente 
regolamento e purché non siano azioni 
ammissibili al sostegno tecnico a norma 
dell'articolo 7 del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce uno strumento di sostegno 
tecnico.

Or. en

Emendamento 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
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Utilizzo del dispositivo attuato tramite o in 
combinazione con InvestEU

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

Or. en

Emendamento 158
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
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sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul (...).
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en

Emendamento 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

sana governance economica
1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta 
della Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti nell'ambito del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 si applica alle domande 
di pagamento presentate dopo la data 
della decisione di sospensione.
La sospensione del periodo di tempo di cui 
all'articolo 17 si applica a decorrere dal 
giorno successivo all'adozione della 
decisione di cui al paragrafo 1.
In caso di sospensione dei pagamenti si 
applica l'articolo 15, paragrafo 9, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul (...).
2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.
Le procedure o i pagamenti pertinenti 
sono riavviati il giorno successivo alla 
revoca della sospensione.

Or. en
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Emendamento 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure per collegare il dispositivo ad una 
sana governance economica

Misure per collegare il dispositivo a una 
sana governance economica e al rispetto 
degli obiettivi climatici e del pilastro 
europeo dei diritti sociali

Or. fr

Emendamento 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] [RDC] la Commissione adotta una 
decisione mediante un atto delegato, 
conformemente all'articolo 27 bis, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza.

Or. fr

Emendamento 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di sospendere i pagamenti di 
cui al paragrafo 1 non si applica fintanto 
che è attiva la clausola di salvaguardia 
generale e che permangono le gravi 
conseguenze economiche e sociali della 
pandemia di COVID-19.

Or. fr

Emendamento 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di non conformità 
significativa agli obiettivi climatici 
stabiliti dalla legge europea sul clima1 bis 
e/o al pilastro europeo dei diritti sociali, la 
Commissione adotta una decisione 
mediante un atto delegato, 
conformemente all'articolo 27 bis, per 
sospendere il periodo di tempo necessario 
per l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per 
sospendere i pagamenti, in tutto o in 
parte, nell'ambito del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza.
__________________
1 bis Regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento e del Consiglio [che istituisce 
il quadro per il conseguimento della 
neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge 
europea sul clima)] (...).

Or. fr

Emendamento 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante una decisione di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

Or. en
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Emendamento 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 
sul [...] la Commissione adotta una 
decisione mediante un atto delegato, 
conformemente all'articolo 27 bis, per 
revocare la sospensione del periodo di 
tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo 
precedente.

Or. fr

Emendamento 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso in cui il semestre europeo 
e in particolare le raccomandazioni 
specifiche per paese identifichino sfide 
che richiedono riforme urgenti ma lo 
Stato membro in questione faccia un uso 
inadeguato dei fondi assegnati o la 
Commissione abbia deciso di sospendere 
tali fondi a causa di un'attuazione 
insoddisfacente dei piani per la ripresa e 
la resilienza o in caso di carenze 
riguardanti lo Stato di diritto, le azioni a 
livello regionale e locale, ivi comprese le 
iniziative della società civile che 
contribuiscono ad affrontare tali sfide, 
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continuano a beneficiare del dispositivo e 
i fondi sono resi disponibili alle autorità 
regionali e locali e ad altri portatori di 
interessi, comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, il tasso di disoccupazione di 
ciascuno Stato membro, la fragilità del 
mercato del lavoro, il tasso di rischio di 
povertà e la perdita cumulativa del PIL 
reale osservata nel periodo 2020-2021 
rispetto al 2019.

Per il periodo 2021-2022, il contributo 
finanziario massimo è calcolato 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del PIL pro capite, il tasso di 
disoccupazione, la fragilità del mercato 
del lavoro e il tasso di rischio di povertà di 
ciascuno Stato membro per il periodo 
2015-2019.
Per il periodo 2023-2024, il contributo 
finanziario massimo è calcolato entro il 
30 giugno 2022, utilizzando la 
metodologia di cui all'allegato I, basata 
sulla popolazione, l'inverso del PIL pro 
capite, il tasso di rischio di povertà e la 
perdita cumulativa del PIL reale osservata 
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nel periodo 2020-2021 rispetto al 2019.

Or. en

Emendamento 169
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2024, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

1. Fino al 31 dicembre 2023, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 170
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla differenza tra il costo totale 
del piano per la ripresa e la resilienza, se 
del caso rivisto, e il contributo finanziario 
massimo di cui all'articolo 10. L'importo 
massimo del prestito per ogni Stato 
membro non supera il 6,8 % del suo 
reddito nazionale lordo.

Or. en



PE655.970v01-00 90/137 AM\1211996IT.docx

IT

Emendamento 171
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
far fronte alle carenze per quanto 
riguarda i valori sanciti all'articolo 2 
TUE;

Or. en

Emendamento 172
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
sostenere in maniera efficace e 
indiscriminata le organizzazioni della 
società civile senza scopo di lucro e i 
comuni, le regioni o altre autorità 
subnazionali nello Stato membro.

Or. en

Emendamento 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 
Tali piani definiscono il programma di 
riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato per i quattro anni successivi. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimento, strutturati in un pacchetto 
coerente. Ai fini dell'elaborazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati 
membri possono avvalersi dello strumento 
di sostegno tecnico in conformità del 
regolamento XX/YYYY [che istituisce uno 
strumento di sostegno tecnico].
Le misure a decorrere dal 1° febbraio 
2020 relative alle conseguenze 
economiche e sociali causate dalla 
pandemia di COVID-19 sono ammissibili. 
Riflettendo il Green Deal europeo quale 
strategia di crescita sostenibile 
dell'Europa e traducendo nella pratica 
l'impegno dell'Unione di attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
almeno il 30 % dell'importo di ciascun 
piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e la 
biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale. La Commissione adotta, 
mediante un atto delegato, la metodologia 
pertinente per aiutare gli Stati membri ad 
adempiere tale obbligo.
Riflettendo il pilastro europeo dei diritti 
sociali quale strategia per il progresso 
sociale dell'Europa, almeno il 30 % 
dell'importo di ciascun piano per la 
ripresa e la resilienza contribuisce 
all'attuazione degli obiettivi dell'EPRS. 
La Commissione adotta, mediante un atto 
delegato, la metodologia pertinente per 
aiutare gli Stati membri ad adempiere tale 
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obbligo.
Riflettendo il carattere orientato al futuro 
dello strumento per la ripresa Next 
Generation EU e riconoscendo 
l'importanza dell'agenda per le 
competenze digitali, della garanzia per 
l'infanzia e della garanzia per i giovani 
nell'impedire che i giovani di oggi 
diventino la "generazione lockdown", 
ciascun piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce a contrastare il rischio di 
danni duraturi per le prospettive dei 
giovani sul mercato del lavoro e per il loro 
benessere generale attraverso soluzioni e 
risposte rivolte ai giovani in materia di 
occupazione di qualità, istruzione e 
qualifiche.

Or. en

Emendamento 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono elaborati a seguito di 
un'adeguata consultazione delle autorità 
regionali e locali e di altri portatori di 
interessi, comprese le parti sociali e la 
società civile, conformemente al Codice di 
condotta in materia di partenariato.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Emendamento 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
contribuiscono all'autonomia strategica 
dell'Unione, al conseguimento degli 
obiettivi delle Nazioni Unite in materia di 
sviluppo sostenibile e degli obiettivi 
climatici dell'Unione, nonché 
all'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali, e sono coerenti con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, in particolare quelle riguardanti 
le politiche sociali e occupazionali e 
quelle pertinenti per la transizione verde e 
digitale o derivanti da detta transizione. I 
piani per la ripresa e la resilienza sono 
inoltre coerenti con le informazioni incluse 
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negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, nei piani nazionali per 
l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

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

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

22 […] 22 […]

Or. fr

Emendamento 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
comprendono i piani per il progresso 
sociale e sono coerenti con le pertinenti 
sfide e priorità specifiche per paese 
individuate nel contesto del semestre 
europeo più recente, in particolare quelle 
pertinenti per le aree di intervento di cui 
all'articolo 3. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, nei piani per il 
progresso sociale, comprese la garanzia 
per i giovani e la garanzia per l'infanzia, e 
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per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

nei relativi aggiornamenti, a norma del 
regolamento (UE) 2018/199921, nei piani 
territoriali per una transizione giusta a 
titolo del Fondo per una transizione 
giusta22, come pure negli accordi di 
partenariato e nei programmi operativi a 
titolo dei fondi dell'Unione.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Emendamento 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Emendamento 178
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verso la neutralità climatica 
entro il 2050 e la transizione digitale. I 
piani per la ripresa e la resilienza sono 
inoltre coerenti con le informazioni incluse 
dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, nei piani nazionali per 
l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

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

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
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clima. clima.
22 […] 22 […]

Or. en

Emendamento 179
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Emendamento 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo. Detto 
progetto di piano comprende un piano per 
il progresso sociale ed è sottoposto 
all'attenzione delle parti sociali nazionali 
a fini di consultazione non oltre il 
prossimo febbraio e le parti sociali 
avranno almeno 30 giorni per rispondere 
per iscritto.

Or. en

Emendamento 181
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo. Detto 
progetto di piano è sottoposto 
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all'attenzione delle parti sociali nazionali 
a fini di consultazione non oltre il 
prossimo febbraio e le parti sociali 
avranno almeno 30 giorni per rispondere 
per iscritto.

Or. en

Emendamento 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle riguardanti le politiche 
sociali e occupazionali;

Or. fr

Emendamento 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano contribuisce all'ambito di 
applicazione e agli obiettivi di cui agli 
articoli 3 e 4;

Or. en
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Emendamento 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro, il progresso 
sociale e la resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro interessato, 
contribuisce all'attuazione dei principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali, riduce 
le disuguaglianze, attenua l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuisce a 
migliorare la coesione sociale e territoriale 
e a rafforzare la convergenza;

Or. en

Emendamento 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro di qualità e la 
resilienza sociale ed economica dello Stato 
membro interessato, attenua l'impatto 
sociale ed economico della crisi, 
soprattutto per i più vulnerabili e i 
giovani, e contribuisce a rafforzare la 
coesione e la convergenza economiche, 
sociali e territoriali, nonché l'autonomia 
strategica dell'Unione;

Or. fr
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Emendamento 186
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la portata della consultazione 
svolta con le autorità regionali e locali e 
altri portatori di interessi, comprese le 
parti sociali e la società civile, prima della 
presentazione del piano;

Or. en

Emendamento 190
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le (c) una spiegazione del modo in cui le 
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misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

misure previste dal piano sono coerenti 
con un percorso inteso a limitare 
l'aumento della temperatura mondiale a 
1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e del 
modo in cui tali misure sono in grado di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione o affrontare le sfide che ne 
conseguono e in particolare il loro 
contributo; 

Or. en

Emendamento 191
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire direttamente alle transizioni 
verde e digitale e affrontare le sfide che ne 
conseguono, senza alcuna misura che 
incida negativamente sulla possibilità di 
conseguire un'Unione europea 
climaticamente neutra entro il 2050;

Or. en

Emendamento 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire ai sei pilastri identificati 
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o affrontare le sfide che ne conseguono; all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 193
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una motivazione dettagliata del 
modo in cui il piano conseguirà l'obiettivo 
del 40 % degli stanziamenti alle attività 
che contribuiscono in maniera 
considerevole alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici o all'adattamento 
ai medesimi e l'obiettivo del 10 % degli 
stanziamenti alle attività che 
contribuiscono in maniera considerevole 
a uno degli altri obiettivi ambientali, 
conformemente all'articolo 4 bis, 
paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, 
lettera b), e una dimostrazione che le 
riforme e gli investimenti previsti e inseriti 
nel piano rispettano il principio "non 
arrecare un danno significativo" sulla 
base di un elenco dettagliato di cui al 
paragrafo 1 bis delle attività economiche 
che si prevede siano sostenute dal 
dispositivo;

Or. en

Emendamento 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare l'accordo di Parigi, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il pilastro europeo dei 
diritti sociali e l'integrazione della 
dimensione di genere;

Or. en

Emendamento 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una dimostrazione del modo in cui 
il piano contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi delle Nazioni Unite in 
materia di sviluppo sostenibile e degli 
obiettivi climatici dell'Unione, nonché 
all'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali;

Or. fr

Emendamento 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli indicatori specifici delle 
disuguaglianze e del progresso sociale da 
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conseguire;

Or. en

Emendamento 197
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure rispettano i principi di 
interoperabilità, efficienza energetica, 
protezione dei dati, promozione della 
parità digitale, accessibilità digitale, 
soluzioni di software e hardware aperti e 
dati personali;

Or. en

Emendamento 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione relativa alla 
coerenza del piano con i documenti 
pertinenti adottati nel contesto del 
semestre europeo più recente;

Or. en

Emendamento 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una dimostrazione del modo in cui 
almeno il 37 % del piano per la ripresa e 
la resilienza contribuisce alla lotta ai 
cambiamenti climatici;

Or. fr

Emendamento 200
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una valutazione 
dell'impatto di genere del piano, in linea 
con gli obiettivi definiti nella strategia per 
la parità di genere, per affrontare 
efficacemente l'impatto negativo della 
crisi sulla parità di genere, in particolare 
assicurando la creazione di posti di lavoro 
di qualità per le donne, la riduzione del 
divario retributivo di genere e l'accesso al 
credito per le donne imprenditrici, e 
tramite misure per prevenire e combattere 
la violenza di genere e le molestie 
sessuali; 

Or. en

Emendamento 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

(c quater) una spiegazione dettagliata 
del modo in cui le misure sono in grado di 
garantire che almeno il 30 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisca all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e la 
biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale sulla base della metodologia 
fornita dalla Commissione a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) una spiegazione dettagliata 
nel piano per il progresso sociale del 
modo in cui le misure sono in grado di 
garantire che almeno il 30 % dell'importo 
richiesto per il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisca all'attuazione degli 
obiettivi dell'EPRS sulla base della 
metodologia fornita dalla Commissione a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 203
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

(c quinquies) una sintesi delle 
consultazioni con i portatori di interessi di 
cui all'articolo 14, paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 204
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) una motivazione 
dell'assenza di conflitti di interessi in 
relazione all'attuazione del bilancio 
dell'UE per tutte le misure relative agli 
investimenti pubblici contenute nel piano;

Or. en

Emendamento 205
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la quota del costo totale stimato del 
piano per la ripresa e la resilienza di cui 
alla lettera f) assegnata alle attività 
economiche sostenibili definite a norma 
del regolamento (UE) 2020/852, 
differenziata per obiettivo ambientale;

Or. en
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Emendamento 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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

(j) le modalità per l'attuazione effettiva 
del piano per la ripresa e la resilienza e dei 
piani per il progresso sociale da parte 
dello Stato membro interessato, compresi i 
target intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori, ivi compreso il modo in cui il 
piano migliora la performance per paese 
nell'ambito del quadro di valutazione 
della situazione sociale;

Or. en

Emendamento 207
Marianne Vind

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

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) la garanzia che l'assistenza 
finanziaria sia fornita solo alle imprese 
che rispettano gli accordi collettivi 
applicabili e non sono registrate in 
paradisi fiscali figuranti nella lista UE 
delle giurisdizioni fiscali non cooperative 
del Consiglio;

Or. en

Emendamento 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

(k bis) le informazioni in merito al modo 
in cui sono state consultate le parti 
sociali, al modo in cui si è tenuto conto 
della loro opinione e se, su richiesta delle 
parti sociali, è allegato il loro contributo 
scritto;

Or. en

Emendamento 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento. Il 
sostegno tecnico rispetta appieno le norme 
e le prassi nazionali concernenti la 
contrattazione collettiva. Le attività di 
sostegno tecnico non possono 
compromettere il ruolo delle parti sociali 
o minacciare l'autonomia della 
contrattazione collettiva. L'assistenza 
tecnica non può essere richiesta in settori 
che rientrano, in tutto o in parte, nella 
sfera di competenza delle parti sociali, a 
meno che queste ultime non diano il loro 
consenso.

Or. en
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Emendamento 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 211
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 216
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 217
Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e ad affrontare 
le sfide che ne conseguono, senza alcuna 
misura che incida negativamente sulla 
possibilità di conseguire un'Unione 
europea climaticamente neutra entro il 
2050;

Or. en

Emendamento 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi delle Nazioni Unite in 
materia di sviluppo sostenibile e degli 
obiettivi climatici dell'Unione, nonché 
all'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali;

Or. fr



PE655.970v01-00 116/137 AM\1211996IT.docx

IT

Emendamento 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato e 
se almeno il 37 % di tale piano 
contribuisce alla lotta ai cambiamenti 
climatici;

Or. fr

Emendamento 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4;

Or. en

Emendamento 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

progresso sociale e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro, ridurre le 
disuguaglianze, attenuare l'impatto sociale 
ed economico della crisi e contribuire a 
migliorare la coesione economica, sociale e 
territoriale;

Or. en

Emendamento 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) se le modalità proposte dagli Stati 
membri interessati, compresi il calendario 
e i target intermedi e finali previsti, e i 
relativi indicatori, sono tali da garantire 
un'attuazione efficace del piano per la 
ripresa e la resilienza, che comprende 
progressi nei settori contemplati dal 
quadro di valutazione della situazione 
sociale.

Or. en

Emendamento 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente all'attuazione 
degli impegni dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, in particolare l'accordo di Parigi, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il pilastro europeo dei 
diritti sociali e l'integrazione della 
dimensione di genere;

Or. en

Emendamento 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) se almeno il 30 % 
dell'importo richiesto per il piano per la 
ripresa e la resilienza contribuisce 
all'attuazione degli obiettivi dell'EPRS 
sulla base della metodologia fornita dalla 
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Commissione a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Decisione della Commissione Proposta della Commissione e decisione di 
esecuzione del Consiglio

Or. en

Emendamento 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 233
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 235
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza deve soddisfare, in via 
prioritaria, le esigenze economiche, 
sociali e sanitarie affinché allo Stato 
membro interessato sia assegnato il 
contributo finanziario.

Or. es

Emendamento 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 237
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
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Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Lo Stato membro interessato ha la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro un termine di due mesi 
dalla comunicazione della valutazione 
della Commissione relativa alla mancata 
realizzazione di progressi concreti.

Or. en

Emendamento 242
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio e comunicazione sui piani per la 
ripresa e la resilienza degli Stati membri

Informazioni al Parlamento europeo e 
comunicazione sui piani per la ripresa e la 
resilienza degli Stati membri

Or. en

Emendamento 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione trasmette senza 
indebito ritardo al Parlamento europeo e al 
Consiglio i piani per la ripresa e la 
resilienza quali approvati dall'atto di 
esecuzione della Commissione in 
conformità dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa



PE655.970v01-00 128/137 AM\1211996IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Quadro di valutazione della ripresa e 

della resilienza
1. La Commissione istituisce un quadro di 
valutazione della ripresa e della resilienza 
(in appresso "il quadro di valutazione") 
che riporta lo stato di attuazione delle 
riforme e degli investimenti convenuti 
attraverso i piani per la ripresa e la 
resilienza di ciascuno Stato membro.
2. Il quadro di valutazione include 
indicatori chiave, quali indicatori sociali, 
economici e ambientali, che valutano i 
progressi compiuti dai piani per la ripresa 
e la resilienza in ciascuna delle sei aree 
che definiscono l'ambito di applicazione 
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del presente regolamento.
3. Il quadro di valutazione indica il grado 
di attuazione dei target intermedi 
pertinenti dei piani per la ripresa e la 
resilienza e le lacune individuate nella 
loro attuazione, nonché le 
raccomandazioni della Commissione per 
far fronte alle rispettive lacune.
4. Il quadro di valutazione riporta altresì 
una sintesi delle principali 
raccomandazioni rivolte agli Stati membri 
relativamente ai loro piani per la ripresa e 
la resilienza. Per quanto riguarda i piani 
per il progresso sociale, il quadro di 
valutazione si baserà sul quadro di 
valutazione della situazione sociale del 
processo del semestre e sarà 
complementare a quest'ultimo.
5. Il quadro di valutazione costituisce la 
base per uno scambio permanente di 
migliori pratiche tra Stati membri che si 
concretizzerà sotto forma di un dialogo 
strutturato organizzato su base regolare.
6. Il quadro di valutazione è 
costantemente aggiornato e disponibile al 
pubblico sul sito web della Commissione. 
Esso indica lo stato delle richieste di 
pagamento, dei pagamenti, delle 
sospensioni e degli annullamenti dei 
contributi finanziari.
7. La Commissione presenta il quadro di 
valutazione in occasione di un'audizione 
organizzata dalle commissioni competenti 
del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 247
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo e il relativo impatto sulla 
parità tra donne e uomini.

Or. en

Emendamento 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei 
documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 
europeo.

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei 
documenti pertinenti nell'ambito del 
semestre europeo, ad esempio i programmi 
nazionali di riforma.

Or. en

Emendamento 249
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
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di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027.

di una relazione di valutazione ex-post 
sensibile al genere e indipendente entro tre 
anni dalla fine del 2027.

Or. en

Emendamento 250
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo.

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo, tra cui sulla parità tra 
donne e uomini.

Or. en

Emendamento 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposta di regolamento
Article 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito 
alla Commissione per un periodo di sette 
anni a decorrere dal ... [data di entrata in 
vigore del presente regolamento]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di sette 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
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13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 17, paragrafo 1, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di [due mesi] dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di [due mesi] su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. fr

Emendamento 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 254
Marianne Vind
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e ad affrontare 
le sfide che ne conseguono, senza alcuna 
misura che incida negativamente sulla 
possibilità di conseguire un'Unione 
europea climaticamente neutra entro il 
2050;

Or. en

Emendamento 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire ad affrontare in 
modo efficace le sfide individuate nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 

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

paese rivolte allo Stato membro interessato 
o in altri documenti pertinenti nel contesto 
del semestre europeo, ad esempio i 
programmi nazionali di riforma.

Or. en

Emendamento 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

– Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire ad affrontare in 
modo efficace le sfide individuate nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri 
documenti pertinenti nel contesto del 
semestre europeo, ad esempio i programmi 
nazionali di riforma;

Or. en

Emendamento 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en


