
AM\1211998IT.docx PE655.972v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2020/0103(COD)

3.9.2020

EMENDAMENTI
42 - 163
Progetto di parere
Dragoș Pîslaru
(PE655.645v01-00)

Istituzione di uno strumento di sostegno tecnico

Proposta di regolamento
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))



PE655.972v01-00 2/74 AM\1211998IT.docx

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\1211998IT.docx 3/74 PE655.972v01-00

IT

Emendamento 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma degli articoli 120 e 121 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea ("il trattato"), gli 
Stati membri sono tenuti ad attuare la 
loro politica economica allo scopo di 
contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi dell'Unione e nel contesto degli 
indirizzi di massima elaborati dal 
Consiglio. A norma dell'articolo 148 del 
trattato, gli Stati membri attuano politiche 
in materia di occupazione che tengono 
conto degli orientamenti in materia di 
occupazione. Il coordinamento della 
politica economica degli Stati membri è 
quindi una questione di interesse comune.

soppresso

Or. de

Emendamento 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 175 del trattato 
stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri 
dovrebbero coordinare la loro politica 
economica al fine di raggiungere gli 
obiettivi di coesione economica, sociale e 
territoriale di cui all'articolo 174.

soppresso

Or. de

Emendamento 44
Sandra Pereira
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla 
ripresa e sulla resilienza. Tali priorità 
richiedono una risposta urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle conseguenze economiche per 
gli Stati membri e per attenuare le 
ricadute sociali ed economiche. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti e di sistemi 
finanziari basati su robuste strutture 
economiche e sociali aiuta gli Stati 
membri a reagire in modo più efficiente 
agli shock e a registrare una più rapida 
ripresa. Riforme e investimenti a favore 
della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa 
sostenibile e superare le differenze 
economiche, sociali e territoriali 
nell'Unione.

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha messo in luce le 
carenze delle politiche promosse dall'UE, 
che hanno centralizzato i poteri 
all'interno delle sue istituzioni e diminuito 
la sovranità degli Stati membri, 
deregolamentato le relazioni industriali, 
allentato le regole sugli orari e ridotto il 
reddito dei lavoratori e che 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 più regolamentate e con servizi 
pubblici che offrono risposte sociali 
universali e contribuiscono a contrastare 
l'esclusione strutturale hanno una 
maggiore capacità di resilienza e un 
migliore potenziale di ripresa.

Or. pt

Emendamento 45
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 (3) La pandemia di COVID-19 



AM\1211998IT.docx 5/74 PE655.972v01-00

IT

all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di economie solide e resilienti e 
di sistemi finanziari basati su robuste 
strutture economiche e sociali aiuta gli 
Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di economie solide e resilienti e 
di sistemi finanziari basati su robuste 
strutture economiche e sociali aiuta gli 
Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa 
sostenibile.

Or. de

Emendamento 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza e sul sostegno alle 
persone più vulnerabili colpite dalla crisi. 
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dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di economie solide e resilienti e 
di sistemi finanziari basati su robuste 
strutture economiche e sociali aiuta gli 
Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

Tali priorità richiedono una risposta 
urgente e coordinata da parte dell'Unione 
per far fronte alle conseguenze economiche 
per gli Stati membri e per attenuare le 
ricadute sociali ed economiche. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di economie solide e resilienti, di sistemi 
finanziari e di previdenza 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. Riforme socialmente 
responsabili, intelligenti, sostenibili e 
inclusive, che accrescano le potenzialità 
di rafforzare la capacità di aggiustamento 
e i sistemi di protezione sociale, 
promuovano la crescita, creino posti di 
lavoro di qualità, promuovano gli 
investimenti e sostengano il processo di 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto, saranno pertanto essenziali per 
riportare le economie e le società su un 
percorso di ripresa sostenibile e superare le 
differenze economiche, sociali e territoriali 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 47
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 

(3) La pandemia di COVID-19 
all'inizio del 2020 ha cambiato le 
prospettive economiche per gli anni a 
venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione 
sono emerse nuove priorità, legate alla 
crisi, incentrate in particolare sulla ripresa 
e sulla resilienza. Tali priorità richiedono 
una risposta urgente e coordinata da parte 
dell'Unione per far fronte alle conseguenze 
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economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute sociali ed 
economiche. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di economie solide e resilienti e 
di sistemi finanziari basati su robuste 
strutture economiche e sociali aiuta gli 
Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

economiche per gli Stati membri e per 
attenuare le ricadute territoriali, sociali ed 
economiche. La pandemia di COVID-19 in 
corso, al pari della precedente crisi 
economica e finanziaria, ha dimostrato che 
lo sviluppo di economie solide e resilienti e 
di sistemi finanziari basati su robuste 
strutture economiche e sociali aiuta gli 
Stati membri a reagire in modo più 
efficiente agli shock e a registrare una più 
rapida ripresa. Riforme e investimenti a 
favore della crescita volti ad affrontare le 
debolezze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie e le 
società su un percorso di ripresa sostenibile 
e superare le differenze economiche, 
sociali e territoriali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 48
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Date le sue raccomandazioni 
specifiche e le riforme strutturali, il 
semestre europeo è uno strumento di 
ingerenza dell'Unione inteso a controllare 
e condizionare le politiche economiche e 
di bilancio degli Stati membri, molto 
spesso ricorrendo al ricatto e alle sanzioni 
quali mezzi per applicare misure volte a 
liberalizzare i servizi pubblici, 
deregolamentare il lavoro e imporre 
politiche di austerità. La sua attuazione è 
causa di sviluppo economico lento, 
disoccupazione, povertà e disparità 
socioeconomiche e territoriali.

Or. pt
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Emendamento 49
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
di riferimento principale per individuare le 
priorità di riforma nazionali nei settori 
della politica economica e sociale e 
monitorarne l'attuazione. Il Parlamento 
europeo ha affermato che le riforme 
socialmente responsabili nel quadro del 
semestre europeo devono basarsi sulla 
solidarietà, sull'integrazione, sulla 
giustizia sociale e su un'equa 
distribuzione della ricchezza e del reddito, 
creando così un modello atto a garantire 
uguaglianza, pari opportunità e tutela 
sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e 
innalzare il tenore di vita di tutti i 
cittadini, che sono i principi chiave del 
pilastro europeo dei diritti sociali. Gli Stati 
membri elaborano le proprie strategie di 
investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie sono presentate unitamente ai 
programmi nazionali di riforma annuali in 
modo da definire e coordinare le priorità 
che devono essere sostenute mediante 
finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 51
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Poiché gli Stati membri hanno 
usufruito in misura sempre maggiore del 
sostegno tecnico fornito nell'ambito 
dell'SRSP in passato, con il presente 
regolamento è opportuno istituire uno 
strumento di sostegno tecnico al fine di 
continuare a sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle riforme, in particolare 
per far fronte alla crisi legata alla Covid-
19 e aumentare la resilienza dei sistemi 
nazionali.

Or. fr

Emendamento 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Le sfide economiche e sociali che 
gli Stati membri devono affrontare a 
seguito della crisi COVID-19 rendono 
necessario rinunciare al Green Deal 
europeo quale strategia di crescita 
dell'Europa e all'impegno dell'Unione di 
attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
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sviluppo sostenibile.

Or. de

Emendamento 53
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Lo strumento di sostegno tecnico 
contribuirà all'integrazione delle azioni per 
il clima. Le pertinenti azioni dovrebbero 
essere individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione dello 
strumento e dovrebbero essere rivalutate 
nel contesto dei pertinenti processi di 
valutazione e di riesame. Tali azioni 
dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, purché si soddisfino prima le 
esigenze prioritarie emerse dalla 
pandemia di COVID-19.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere promuovere la 
coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati 
membri volti ad attuare riforme e investimenti a sostegno di una ripresa economica, dare 
efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del 
semestre europeo, nonché sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati 
membri di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni dell'UE.
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Emendamento 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 55
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, 
che riflette il Green Deal europeo e 
l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 
di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
destinare il 40 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e un ulteriore 10 % per il mantenimento 
della biodiversità in Europa. Le pertinenti 
azioni dovrebbero essere individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
dello strumento e dovrebbero essere 
rivalutate nel contesto dei pertinenti 
processi di valutazione e di riesame. Tali 
azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide 
ambientali e sociali più ampie all'interno 
dell'Unione, tra cui la protezione del 
capitale naturale e il sostegno all'economia 
circolare, e dovrebbero essere in linea con 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza. A tal fine 
esso dovrebbe sostenere il rafforzamento 
della capacità amministrativa degli Stati 
membri di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide 
cui devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione 
e i settori economico e sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
sostenere gli sforzi degli Stati membri volti 
ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale e 
la resilienza.

Or. de

Emendamento 58
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 
ripresa economica e sociale, la resilienza e 
la convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
migliorare la capacità amministrativa 
degli Stati membri e delle autorità 
subnazionali per quanto riguarda le loro 
istituzioni, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale e dovrebbe 
assistere le autorità nazionali e 
subnazionali nei loro sforzi volti a 
progettare, sviluppare e attuare riforme. 
Dovrebbe inoltre promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale 
dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati 
membri volti ad attuare le riforme e gli 
investimenti che sosterranno una ripresa 
economica, sociale e della parità di genere 
sostenibile ed equa, al di là della 
pandemia di COVID-19. A tal fine esso 
dovrebbe sostenere il rafforzamento della 
capacità amministrativa degli Stati membri 
di dare attuazione al diritto dell'Unione per 
quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.

Or. en

Emendamento 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
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sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

sforzi degli Stati membri volti ad attuare 
riforme socialmente responsabili 
necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza verso l'alto. A tal fine esso 
dovrebbe sostenere il rafforzamento della 
capacità amministrativa degli Stati membri 
di dare attuazione al diritto dell'Unione per 
quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione, le autorità 
locali e le parti sociali.

Or. en

Emendamento 60
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance, la pubblica 
amministrazione e i settori economico e 
sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento 
di sostegno tecnico dovrebbe essere 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza. A tal fine esso dovrebbe 
sostenere il rafforzamento della capacità 
amministrativa degli Stati membri di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per quanto 
riguarda le sfide cui devono far fronte le 
istituzioni, la governance e la pubblica 
amministrazione, anche a livello regionale 
e locale, nonché i settori economico e 
sociale.

Or. en

Emendamento 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
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Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 62
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 63
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 64
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 65
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá 
Ferrandis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a 
rispondere alle esigenze in materia di 
riforme in tutte le principali aree 
economiche e sociali, è opportuno che la 
Commissione continui a fornire sostegno 
tecnico, su richiesta di uno Stato membro, 

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

in un ampio ventaglio di campi di 
intervento, tra cui le aree connesse alla 
gestione delle finanze e dei beni pubblici, 
alla riforma istituzionale e amministrativa, 
al contesto imprenditoriale, al settore 
finanziario, ai mercati dei prodotti, dei 
servizi e di posti di lavoro di qualità, 
all'istruzione e alla formazione, allo 
sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e 
alla protezione sociale. Dovrebbe essere 
prestata particolare attenzione alle azioni 
che promuovono le transizioni verde e 
digitale e il progresso sociale. Lo 
strumento dovrebbe inoltre sostenere le 
azioni volte a promuovere la convergenza 
verso l'adesione alla zona euro da parte 
degli Stati membri la cui moneta non è 
l'euro.

Or. en

Emendamento 67
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 68
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

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

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

(10 bis) Affinché le riforme 
raccolgano un ampio sostegno, gli Stati 
membri che intendono beneficiare del 
programma dovrebbero essere tenuti, 
nell'ambito del processo di elaborazione 
delle proposte di pacchetti, a consultare i 
pertinenti portatori di interesse, quali gli 
enti locali e regionali, le imprese, i 
partner economici e sociali e la società 
civile, conformemente alle disposizioni 
rilevanti del regolamento delegato (UE) n. 
240/2014 della Commissione, come pure i 
parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 70
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di conseguire gli 
obiettivi fissati dal presente regolamento, 
l'assegnazione della dotazione finanziaria 
dovrebbe avvenire per fasi. Nella prima 
fase, della durata di venti mesi, la metà 
della dotazione finanziaria complessiva 
dovrebbe essere messa a disposizione degli 
Stati membri, i quali potrebbero ricevere 
fino alla loro dotazione massima durante 
tale periodo. Nella seconda fase, l'importo 
non ancora allocato dovrebbe essere 
assegnato in aggiunta alla restante 
dotazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 71
José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Lo strumento di supporto tecnico dovrebbe sostenere anche le riforme attuate tramite le 
autorità locali e le parti sociali, in particolare nelle aree in cui il semestre europeo e le 
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raccomandazioni specifiche per paese individuano sfide che richiedono riforme urgenti ma 
per le quali lo Stato membro interessato fa un uso inadeguato dei finanziamenti assegnati, o il 
finanziamento è stato sospeso dalla Commissione, per esempio a causa di carenze 
riguardanti lo Stato di diritto, nel qual caso le azioni a livello regionale e locale che possono 
affrontare tali sfide dovrebbero continuare a beneficiare dello strumento.

Emendamento 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In linea con le norme e le pratiche 
già esistenti nell'ambito del programma 
precedente, l'SRSP, dovrebbe essere 

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

stabilita una procedura snella per la 
presentazione delle richieste di sostegno 
tecnico. Per questo motivo le richieste 
degli Stati membri dovrebbero essere 
presentate entro il 31 ottobre dell'anno 
civile, previa adeguata consultazione con 
le parti sociali interessate. Nel rispetto dei 
principi generali della parità di trattamento, 
della sana gestione finanziaria e della 
trasparenza, è opportuno stabilire adeguati 
criteri per l'analisi delle richieste presentate 
dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero 
basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla 
portata dei problemi, nonché sulle esigenze 
di sostegno individuate nelle aree di 
intervento in cui è previsto il sostegno 
tecnico.

Or. en

Emendamento 75
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 76
José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) L'attuazione dello strumento di 
sostegno tecnico e, in particolare, le 
modalità di gestione, le forme di 
finanziamento per le misure di sostegno 
tecnico e il contenuto dei programmi di 
lavoro dovrebbero essere disciplinati da 
disposizioni adottate mediante atti di 
esecuzione. Vista l'importanza di sostenere 
gli sforzi degli Stati membri nel perseguire 
e attuare le riforme, il tasso di 
cofinanziamento per le sovvenzioni non 
può superare il 33 % dei costi ammissibili. 
Per consentire una mobilitazione rapida del 
sostegno tecnico in caso di urgenza, 
dovrebbe essere prevista l'adozione di 
misure speciali per un periodo di tempo 
limitato. A tal fine, un importo limitato del 
bilancio previsto nel programma di lavoro 
dello strumento di sostegno tecnico 
dovrebbe essere accantonato per misure 
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accantonato per misure speciali. speciali.

Or. de

Emendamento 78
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare lo strumento instituito dal presente 
regolamento sulla base delle informazioni 
raccolte tramite specifiche prescrizioni in 
materia di monitoraggio, evitando al 
contempo l'eccesso di regolamentazione e 
gli oneri amministrativi, semplificando le 
procedure amministrative e promuovendo 
la cooperazione amministrativa, in 
particolare a carico degli Stati membri. Se 
del caso, tali prescrizioni dovrebbero 
includere indicatori misurabili che fungano 
da base per valutare gli effetti dello 
strumento sul terreno.

Or. en

Emendamento 79
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 

(21) Dovrebbero essere stabiliti i 
programmi di lavoro per l'attuazione del 
sostegno tecnico. È opportuno attribuire 
alla Commissione competenze di 
esecuzione al fine di garantire condizioni 



PE655.972v01-00 28/74 AM\1211998IT.docx

IT

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

uniformi di esecuzione del presente 
regolamento. Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato. Tali regole, definite nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento finanziario)17, stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
gestione indiretta e organizzano il controllo 
della responsabilità degli agenti finanziari. 
Le regole adottate sulla base dell'articolo 
322 TFUE concernono altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, in conformità del 
regolamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri], in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria e finanziamenti 
dell'UE efficaci.

__________________ __________________
17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 80
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento non può essere conseguito in 
misura sufficiente dai soli Stati membri, 
ma può essere conseguito meglio a livello 
di Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
all'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In conformità al principio di 
proporzionalità di cui al suddetto articolo, 
il presente regolamento si limita a quanto 
necessario per il conseguimento di tale 
obiettivo.

(23) Il presente regolamento deve essere 
soggetto al principio di sussidiarietà 
sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In conformità al principio di 
proporzionalità di cui al suddetto articolo, 
il presente regolamento si limita a quanto 
necessario per il conseguimento di tale 
obiettivo.

Or. de

Emendamento 81
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "sostegno tecnico": misure che 
aiutano gli Stati membri o le unità 
amministrative di livello subnazionale ad 
attuare riforme istituzionali e/o 
amministrative e riforme che rafforzino la 
sostenibilità e la resilienza;

Or. en

Emendamento 82
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "sostegno tecnico": misure che
(i) modificano in modo duraturo e 
sostenibile la struttura di un'economia, il 
quadro istituzionale e normativo in cui 
operano le società e la capacità dei servizi 
pubblici, in particolare scuole e istituti di 
assistenza all'infanzia, nonché servizi 
sanitari, pubblica amministrazione e 
società civile di adattarsi al cambiamento, 
compreso il miglioramento della loro 
resilienza di fronte alle crisi,
(ii) rafforzano pertanto la coesione e la 
convergenza e riducono le disparità 
regionali ai sensi dell'articolo 174; e
(iii) contribuiscono alla realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi, 
degli impegni dell'Unione nell'ambito 
dell'accordo di Parigi e all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 83
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme necessarie per 
conseguire la ripresa economica e sociale, 
la resilienza e la convergenza economica 
e sociale verso l'alto e sostenere gli Stati 
membri nel rafforzamento della loro 
capacità amministrativa di dare 
attuazione al diritto dell'Unione per 

L'obiettivo generale dello strumento è 
delineato nei punti seguenti:
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quanto riguarda le sfide cui devono far 
fronte le istituzioni, la governance, la 
pubblica amministrazione e i settori 
economico e sociale.

Or. en

Emendamento 84
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione al di là degli 
effetti della pandemia di COVID-19, 
sostenendo gli sforzi degli Stati membri 
volti ad attuare le riforme, e incentivare gli 
investimenti che favoriranno la ripresa 
economica e sociale, così da dare 
efficacemente seguito alle 
raccomandazioni specifiche per paese 
adottate nel contesto del semestre 
europeo. 

Or. es

Emendamento 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale dell'Unione sostenendo gli 
sforzi degli Stati membri volti ad attuare le 
riforme necessarie per conseguire la 

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

loro sviluppo, gli investimenti nei settori 
produttivi e strategici e la strutturazione 
di servizi pubblici universali, gratuiti e di 
qualità, al fine di garantire la ripresa 
economica e sociale, la resilienza e la 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto e sostenere gli Stati membri nel 
rafforzamento della loro capacità 
amministrativa di dare attuazione al diritto 
dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui 
devono far fronte le istituzioni, la 
governance, la pubblica amministrazione e 
i settori economico e sociale.

Or. pt

Emendamento 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 87
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

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

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) proteggere e promuovere la 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione a seguito dello shock 
economico simmetrico ed eccezionale 
subíto dall'Unione a causa della 
pandemia di COVID-19, consentendo a 
tutte le regioni e agli Stati membri di poter 
dare sostegno a una ripresa sostenibile e 
incentivando e appoggiando le regioni e 
gli Stati membri affinché possano 
migliorare la loro preparazione alle crisi 
economiche, sociali e amministrative e la 
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resilienza agli shock futuri;

Or. en

Emendamento 89
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere gli sforzi degli Stati 
membri volti a migliorarne la capacità 
amministrativa a tutti i livelli di 
amministrazione al fine di attuare il 
diritto dell'Unione e gli obiettivi politici, 
conformemente agli impegni dell'Unione 
e degli Stati membri nel contesto 
dell'accordo di Parigi, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e 
il pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 90
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) contribuire ad affrontare le sfide 
in materia di riforme nazionali di 
carattere strutturale volte a migliorare le 
prestazioni delle economie nazionali e a 
promuovere strutture economiche, sociali 
e istituzionali resilienti negli Stati 
membri, contribuendo in tal modo allo 
sviluppo economico sostenibile e sensibile 
alla dimensione di genere, alla coesione, 
alla competitività, alla produttività, alla 
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creazione di posti di lavoro, alla parità di 
genere, all'inclusione sociale e a una 
convergenza reale e sostenibile; e

Or. en

Emendamento 91
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire a rafforzare la 
capacità amministrativa e istituzionale 
degli Stati membri, anche, se del caso, a 
livello subnazionale, in relazione alle 
sfide affrontate da istituzioni, governance, 
pubblica amministrazione, scuole e istituti 
di assistenza all'infanzia, sistema 
sanitario pubblico e settori economici e 
sociali; e

Or. en

Emendamento 92
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire alla resilienza 
economica, sociale, ambientale e 
amministrativa degli Stati membri di 
fronte a shock su vasta scala a livello 
nazionale o dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 93
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono nel 
sostenere le autorità nazionali e, se del 
caso, subnazionali nel miglioramento della 
loro capacità di concepire, elaborare e 
attuare le riforme, attraverso, tra le altre 
cose, lo scambio di buone pratiche, 
processi e metodi adeguati, un ampio 
coinvolgimento dei portatori di interessi e 
una gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati e, se del caso, in 
particolare per le aree di intervento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e), 
conformemente alla legislazione e alla 
prassi dello Stato membro interessato, con 
le parti sociali di tale Stato.

Or. en

Emendamento 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 
miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 

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

più efficace ed efficiente delle risorse 
umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. pt

Emendamento 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 96
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui 
all'articolo 3, lo strumento persegue 
obiettivi specifici che consistono 
nell'assistere le autorità nazionali nel 

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

miglioramento della loro capacità di 
concepire, elaborare e attuare le riforme, 
anche attraverso lo scambio di dati e buone 
pratiche, processi e metodi adeguati e una 
gestione più efficace ed efficiente delle 
risorse umane. Tali obiettivi specifici sono 
perseguiti in stretta collaborazione con gli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 97
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e 
digitale, e in particolare a uno o più dei 
seguenti comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti e in 
particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Or. es

Emendamento 98
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
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e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

e all'innovazione, alla crescita intelligente e 
ragionevole, all'occupazione e agli 
investimenti, con un'attenzione particolare 
alle azioni che promuovono la transizione 
digitale, e in particolare a uno o più dei 
seguenti comparti:

Or. de

Emendamento 99
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla convergenza, al miglioramento della 
resilienza economica, sociale e 
amministrativa, allo sviluppo sostenibile, 
alla coesione, alla parità di genere, 
all'assistenza all'infanzia, sanitaria e agli 
anziani, all'istruzione, alla ricerca e 
all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
quali per esempio uno o più dei seguenti 
comparti:

Or. en

Emendamento 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, ai sistemi 
di protezione sociale e a servizi pubblici di 
qualità, compresi quelli sanitari, 
all'istruzione e alla formazione, alla 
partecipazione al mercato del lavoro, alla 
produttività, alla digitalizzazione, alla 
ricerca e all'innovazione, alla crescita 
intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione di qualità e agli 
investimenti, con un'attenzione particolare 
alle azioni che promuovono delle giuste 
transizioni verde e digitale e azioni che 
promuovono l'attuazione dei principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali, e in 
particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Or. en

Emendamento 101
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione, agli investimenti e alle 
infrastrutture, con un'attenzione 
particolare alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale, e in particolare 
a uno o più dei seguenti comparti:

Or. en
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Emendamento 102
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla produttività, alla ricerca 
e all'innovazione, alla crescita intelligente, 
equa, sostenibile e inclusiva, 
all'occupazione e agli investimenti, con 
un'attenzione particolare alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale, 
e in particolare a uno o più dei seguenti 
comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si 
riferiscono alle aree di intervento connesse 
alla coesione, alla competitività, 
all'istruzione, alla formazione, 
all'inserimento lavorativo, alla 
produttività, alla ricerca e all'innovazione, 
alla sanità, alla crescita intelligente, equa, 
sostenibile e inclusiva, all'occupazione e 
agli investimenti, con un'attenzione 
particolare alle azioni che promuovono le 
transizioni verde e digitale, e in particolare 
a uno o più dei seguenti comparti:

Or. fr

Emendamento 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) la riforma istituzionale e il 
funzionamento efficiente, non 
discriminatorio e orientato al servizio della 
pubblica amministrazione e dell'e-
government, ove opportuno anche 
attraverso il miglioramento 
dell'accessibilità e dell'economicità dei 
servizi pubblici, la semplificazione 
normativa, un effettivo Stato di diritto e 
sistemi di pesi e contrappesi, la riforma dei 
sistemi giudiziari e il rafforzamento della 
lotta contro la frode, la corruzione, il 
riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;
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Or. en

Emendamento 104
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 105
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 106
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 107
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 108
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 109
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro, il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali, l'alfabetizzazione 
mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta 

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

alla povertà e all'eccessiva disparità di 
reddito, nonché una sanità pubblica e 
sistemi di assistenza sanitaria accessibili, 
anche dal punto di vista economico;

Or. de

Emendamento 110
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 111
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 
il dialogo sociale, per la creazione di posti 
di lavoro di alta qualità, soprattutto per i 
giovani, e condizioni di lavoro dignitose 
per tutti i lavoratori, il miglioramento del 
livello delle competenze e la 
riqualificazione, in particolare per quanto 
riguarda le competenze digitali, 
l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza 
attiva, la partecipazione e la 
rappresentanza dei lavoratori e il 
perseguimento di un dialogo sociale 
globale, la lotta alla povertà e alla disparità 
di reddito, la disparità di genere, la 
promozione dell'inclusione sociale, sistemi 
di sicurezza sociale e di protezione sociale 
adeguati, di alta qualità, accessibili dal 
punto di vista economico e inclusivi, in 
particolare misure di protezione sociale, 
concentrando l'attenzione sui gruppi 
vulnerabili; una sanità pubblica e sistemi 
di assistenza sanitaria, servizi di assistenza 
all'infanzia di alta qualità e di assistenza 
agli anziani e alle persone con disabilità 
accessibili, anche dal punto di vista 
economico, e le politiche in materia di 
coesione;

Or. en

Emendamento 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

professionale, le politiche del mercato del 
lavoro inclusive, il rafforzamento del 
dialogo sociale, lo sviluppo delle capacità 
delle parti sociali, la creazione di posti di 
lavoro di qualità, il miglioramento del 
livello delle competenze e la 
riqualificazione, in particolare per quanto 
riguarda le competenze digitali, 
l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza 
attiva, la lotta alla povertà, la riduzione 
delle disuguaglianze di reddito e 
ricchezza, la parità di genere, la 
promozione dell'inclusione sociale, sistemi 
di protezione sociale e di assistenza sociale 
adeguati e inclusivi, una sanità pubblica e 
sistemi di assistenza sanitaria accessibili, 
anche dal punto di vista economico, e le 
politiche in materia di coesione, asilo, 
migrazione e frontiere;

Or. en

Emendamento 113
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 114
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 115
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le 
politiche del mercato del lavoro, compreso 

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

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

Or. fr

Emendamento 116
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 117
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) le soluzioni di e-government, gli 
appalti elettronici, la connettività, l'accesso 
ai dati e la governance dei dati, l'e-learning, 
l'uso di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali e periferiche;

Or. es

Emendamento 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 

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

il pilastro ambientale dello sviluppo 
sostenibile e la tutela dell'ambiente, 
l'azione per il clima, la mobilità, la 
promozione dell'economia circolare, 
l'efficienza energetica e delle risorse, le 
fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali;

Or. de

Emendamento 119
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 120
Joanna Kopcińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 121
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione 
delle transizioni digitale e verde, le 
soluzioni di e-government, gli appalti 
elettronici, la connettività, l'accesso ai dati 
e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso 
di soluzioni basate sull'intelligenza 
artificiale, il pilastro ambientale dello 
sviluppo sostenibile e la tutela 
dell'ambiente, l'azione per il clima, la 
mobilità, la promozione dell'economia 

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

circolare, l'efficienza energetica e delle 
risorse, le fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica 
nonché, per il settore agricolo, la 
protezione del suolo e della biodiversità, la 
pesca e lo sviluppo delle zone rurali, in 
particolare lo sviluppo sostenibile; e

Or. fr

Emendamento 122
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 123
Joanna Kopcińska
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le misure per lo sviluppo delle 
infrastrutture, in particolare delle 
infrastrutture digitali e di trasporto, con 
particolare attenzione alle regioni remote 
e in via di spopolamento;

Or. en

Emendamento 124
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 125
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria dello 
strumento può coprire anche le spese 
connesse ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 

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

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

Or. en

Emendamento 126
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per un periodo di 20 mesi dalla 
data di applicazione del presente 
regolamento, la Commissione mette a 
disposizione a fini di assegnazione il 50 % 
della dotazione complessiva di cui al 
paragrafo 1. Ciascuno Stato membro può 
proporre di ricevere fino all'intero 
importo del contributo finanziario di cui 
al paragrafo 1 per perseguire gli obiettivi 
di cui agli articoli 3 e 4 del presente 
regolamento.



PE655.972v01-00 56/74 AM\1211998IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 127
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per il periodo che inizia dopo la 
fine del periodo di cui al paragrafo 
precedente, la Commissione mette a 
disposizione il restante 50 % della 
dotazione complessiva di cui al paragrafo 
1, più l'importo non ancora assegnato.

Or. en

Emendamento 128
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 129
José Manuel Fernandes
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) seminari, conferenze e workshop; soppresso

Or. en

Emendamento 130
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 131
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) azioni di formazione e sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo 
per sviluppare le conoscenze e le 
competenze professionali necessarie 
correlate alle riforme pertinenti;

iii) azioni di formazione e sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo 
per sviluppare le conoscenze e le 
competenze professionali necessarie 
correlate alle riforme pertinenti, ad 
esclusione delle spese di viaggio;

Or. de

Emendamento 133
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) valutazioni dell'impatto di genere e 
basi di dati aggregate e non aggregate 
basate sul genere;

Or. en

Emendamento 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) organizzazione di un sostegno 
operativo locale in ambiti quali l'asilo, la 
migrazione e il controllo delle frontiere;

soppresso

Or. de
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Emendamento 135
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 136
José Manuel Fernandes

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

Testo della Commissione Emendamento

I tipi di azione previsti dall'ultimo comma 
devono essere ammissibili al 
finanziamento se avviati dal 1° febbraio 
2020 a condizione che perseguano gli 
obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 del 
presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
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Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 138
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che desiderano 
beneficiare dello strumento consultano, se 
del caso, i pertinenti portatori di interessi 
nell'ambito delle loro richieste di supporto 
tecnico.

Or. en

Emendamento 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2– lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) all'attuazione delle riforme negli 
Stati membri, in particolare per sostenere la 
ripresa [in linea con il regolamento (UE) 
YYY/XX], conseguire una crescita 
economica sostenibile, la creazione di posti 
di lavoro di qualità e un'adeguata 
protezione ed inclusione sociale e 
rafforzare la resilienza;

Or. en

Emendamento 140
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 141
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 142
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) all'attuazione di riforme 
socialmente equilibrate, che favoriscano 
l'occupazione e rafforzino la resilienza 
nell'ambito dei processi di governance 
economica dell'UE o di azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 143
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) nelle aree di intervento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e), 
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lo Stato membro che presenta una 
richiesta di assistenza tecnica specificherà 
in che modo la loro richiesta influisce 
sulle istituzioni del mercato del lavoro, 
comprese le parti sociali e, se del caso, 
specificherà come debbano essere 
coinvolte le parti sociali conformemente 
alle normative e alle pratiche nazionali.

Or. en

Emendamento 144
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) se l'assistenza tecnica è richiesta 
per attuare una raccomandazione 
specifica per paese che richiede il 
coinvolgimento delle parti sociali, queste 
vengono prontamente informate 
dell'esistenza della richiesta e delle 
modalità del loro coinvolgimento.

Or. en

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

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di tale analisi e tenendo conto 
delle azioni e delle misure esistenti 
finanziate dai fondi dell'Unione o da altri 
programmi dell'Unione, la Commissione 
giunge a un accordo con lo Stato membro 
interessato in merito alle aree prioritarie 

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

per il sostegno, agli obiettivi, a un 
calendario indicativo, alla portata delle 
misure di sostegno da prevedere e al 
contributo finanziario globale stimato per 
tale sostegno tecnico, e al coinvolgimento, 
se del caso, delle parti sociali, da definire 
in un piano di cooperazione e di sostegno.

Or. en

Emendamento 146
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio e comunicazione sui piani di 
cooperazione e di sostegno

Parlamento europeo e Consiglio e 
comunicazione sui piani di cooperazione e 
di sostegno

Or. en

Emendamento 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi il piano di cooperazione e di 
sostegno al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

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

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi il piano di cooperazione e di 
sostegno al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 149
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione trasmette senza 
indebiti ritardi, con il consenso dello Stato 
membro interessato, il piano di 
cooperazione e di sostegno al Parlamento 
europeo e al Consiglio, in particolare ai 
fini della responsabilità democratica e per 
garantire visibilità all'azione dell'Unione. 
Lo Stato membro interessato può rifiutare 
di dare il suo consenso in caso di 
informazioni sensibili o riservate la cui 
divulgazione potrebbe compromettere i 
suoi interessi pubblici.

Or. en
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Emendamento 150
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) non appena lo Stato membro 
interessato ha occultato tutte le 



AM\1211998IT.docx 67/74 PE655.972v01-00

IT

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

Or. en

Emendamento 152
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2– lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non appena lo Stato membro 
interessato ha occultato tutte le 
informazioni sensibili o riservate la cui 
divulgazione potrebbe compromettere i 
suoi interessi pubblici;

soppresso

Or. en

Emendamento 153
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo un periodo di tempo 
ragionevole, quando la divulgazione delle 
pertinenti informazioni non incide 
negativamente sull'attuazione delle 

soppresso
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misure di sostegno, e comunque entro due 
mesi dalla realizzazione di dette misure 
nell'ambito del piano di cooperazione e di 
sostegno.

Or. en

Emendamento 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le sovvenzioni possono essere 
attribuite alle autorità nazionali degli Stati 
membri, al gruppo della Banca europea per 
gli investimenti, a organizzazioni 
internazionali, a organismi pubblici o 
privati e a entità aventi la propria sede 
legale:

3. Le sovvenzioni possono essere 
attribuite alle autorità nazionali e locali 
degli Stati membri e alle parti sociali, al 
gruppo della Banca europea per gli 
investimenti, a organizzazioni 
internazionali, a organismi pubblici o 
privati e a entità aventi la propria sede 
legale:

Or. en

Emendamento 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 156
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 157
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 158
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 159
José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 160
José Manuel Fernandes

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

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

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

Or. en

Emendamento 161
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Trasparenza

1. I beneficiari garantiscono, 
nell'interesse pubblico, la massima 
trasparenza in merito alle azioni e ai 
flussi finanziari nell'ambito del presente 
strumento. Tale trasparenza può essere 
limitata solo da atti giuridici relativi alla 
riservatezza commerciale, alle norme 
applicabili in materia di protezione dei 
dati o all'esecuzione di indagini 
amministrative o penali da parte di 
organismi dell'UE. 
2. I beneficiari, conformemente alla 
direttiva (UE) 2019/1024 relativa 
all'apertura dei dati e al riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico, 
pubblicano tutte le informazioni 
pertinenti riguardanti i loro progetti in un 
formato aperto, standardizzato, 
comparabile e leggibile meccanicamente 
su un registro ufficiale accessibile al 
pubblico, ivi compreso, tra l'altro, quanto 
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segue: proposte di progetto, dichiarazioni 
relative all'assenza di conflitto di 
interesse, verbali delle riunioni, 
valutazioni d'impatto, contratti, relazioni 
di valutazione e di revisione, nonché tutti 
gli appalti pubblici sono pubblicati sul 
portale UE Open Data dell'UE. 
3. Gli Stati membri devono mettere 
automaticamente a disposizione del 
pubblico tutti i risultati della cooperazione 
(compresi dati, studi, strumenti software 
ecc.) disponibili oppure spiegare la natura 
della riservatezza del fascicolo. 
4. Tutti i dati pubblicati di cui ai paragrafi 
da 1 a 3 devono essere disponibili a tempo 
indeterminato. Le istituzioni dell'Unione e 
gli Stati membri devono offrire la loro 
cooperazione con misure logistiche al fine 
di mantenere tutti questi dati a 
disposizione del pubblico anche dopo che 
il beneficiario cessi di esistere.

Or. en

Emendamento 162
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO III bis
A Esercizio della delega
Articolo 16 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 12, paragrafo 6, è conferito 
alla Commissione fino al 
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31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all'articolo 
12, paragrafo 6, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale del 13 aprile 2016 
"Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 6, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di tre mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di tre mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis



PE655.972v01-00 74/74 AM\1211998IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en


