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BREVE MOTIVAZIONE

Il 28 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta per l'istituzione di un dispositivo 
per la ripresa e la resilienza che sostituisce la proposta ritirata della Commissione relativa a un 
programma di sostegno alle riforme. La nuova proposta è basata sul testo recente relativo a un 
programma di sostegno alle riforme ed è strettamente allineata agli orientamenti politici forniti 
nell'ambito del semestre europeo. I suoi obiettivi sono stati rivisti e le modalità di realizzazione 
del dispositivo sono state adattate per tenere conto delle nuove realtà derivanti dalla pandemia 
di COVID-19. In questo nuovo contesto è fondamentale pianificare strategicamente la ripresa 
e garantire una crescita sostenibile rafforzando la resilienza delle economie e delle società 
europee.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenterà un programma chiave dello strumento 
dell'Unione europea per la ripresa che fa parte del quadro finanziario pluriennale rivisto. Il 
dispositivo fa anche parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di 
COVID-19, quale "l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus".

Il dispositivo mira a fornire un sostegno finanziario su larga scala per promuovere 
l'elaborazione e l'attuazione delle necessarie riforme a più lungo termine e dei relativi 
investimenti pubblici negli Stati membri. L'obiettivo generale è promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale dell'Unione mediante misure che consentano agli Stati membri 
interessati di recuperare più rapidamente e in modo più sostenibile e di diventare più resilienti, 
di attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e di sostenere le transizioni verdi ed 
energetiche, favorendo la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile.

In una prospettiva più ampia il dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuirà anche 
all'attuazione degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto del pilastro 
europeo dei diritti sociali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il sostegno nell'ambito del dispositivo sarà fornito su richiesta dello Stato membro interessato 
su base volontaria. Tale sostegno sarà erogato sotto forma di sostegno non rimborsabile in 
regime di gestione diretta e sotto forma di prestiti.

Gli Stati membri dovrebbero predisporre piani nazionali per la ripresa e la resilienza contenenti 
misure per l'attuazione delle riforme e progetti relativi agli investimenti pubblici attraverso un 
pacchetto coerente i quali dovrebbero essere in linea con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, 
con i piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Tali 
piani costituiranno un allegato del programma nazionale di riforma e anche le relazioni sui 
progressi compiuti nell'attuazione di questi piani saranno presentate nell'ambito del processo 
del semestre europeo. 

Parallelamente al dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha proposto anche 
un regolamento che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, che fornirà sostegno per 
rafforzare la capacità amministrativa e le riforme strutturali a lungo termine negli Stati membri 
e favorirà l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri nel 
contesto del semestre europeo.
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Il relatore accoglie con favore la nuova proposta della Commissione relativa all'istituzione di 
un dispositivo per la ripresa e la resilienza ed è convinto che il dispositivo svolgerà un ruolo 
cruciale per la ripresa e il rinnovamento dell'Unione. Inoltre sostiene la creazione di un pilastro, 
nell'ambito di questo dispositivo, dedicato alle riforme e agli investimenti concepiti per la 
prossima generazione, in particolare per i giovani e i minori. Ciò riflette il fermo impegno del 
relatore a favore dell'idea secondo cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere 
uno strumento orientato al futuro concepito a vantaggio della prossima generazione.

Il presente parere si basa sul parere relativo alla "Istituzione del programma di sostegno alle 
riforme" (2018/0213(COD)), adottato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
il 26 maggio 2020. Di conseguenza esso contiene tutte le modifiche rilevanti anche per il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il relatore desidera inoltre proporre ulteriori modifiche che evidenzino l'importanza delle 
riforme strutturali basate sulla solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale nell'ambito degli 
obiettivi del semestre europeo, in modo da garantire la parità di accesso alle opportunità e alla 
protezione sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini. 
A suo avviso, le riforme perseguite potrebbero ottenere un ampio sostegno nel caso in cui gli 
Stati membri prevedano l'avvio di consultazioni con le parti interessate pertinenti e i parlamenti 
nazionali nell'ambito del processo di presentazione delle richieste di sostegno finanziario nel 
quadro del dispositivo.

Il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione del dispositivo (articolo 3) includendo 
un'ampia gamma di settori strategici, ad esempio misure per l'istruzione, l'apprendimento 
permanente e la formazione; misure per un futuro migliore a favore dei bambini svantaggiati, i 
giovani, gli anziani e le persone con disabilità; misure per ridurre la discriminazione di genere 
e promuovere l'uguaglianza di genere; misure atte a promuovere le condizioni per il rilancio 
delle opportunità e delle competenze in materia di imprenditorialità; misure per l'attuazione 
dell'azione per il clima; misure volte a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di 
garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri; misure per l'istruzione e la formazione 
professionale (IFP) e l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro; misure di riforma delle 
pensioni e misure per migliorare i sistemi sanitari pubblici.

Il relatore propone inoltre un emendamento che affronta specificamente la situazione degli Stati 
membri che presentano squilibri eccessivi e degli Stati membri che non fanno parte della zona 
euro che sono soggetti a un significativo ritardo per quanto riguarda lo sviluppo strutturale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la 
commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 
crescita è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità e sostenere il 

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento, sbloccare il potenziale di 
crescita e adattarsi agli sviluppi 
tecnologici è una delle priorità politiche 
dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 



PE655.646v01-00 6/42 PA\1209952IT.docx

IT

processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

percorso di sostenibilità e sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale. Tali aspetti sono 
ancora più necessari all'indomani della crisi 
causata dalla pandemia per aprire la strada 
a una rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Al fine di consentire l'adozione di 
misure che colleghino il dispositivo a una 
sana governance economica, con l'obiettivo 
di garantire condizioni di attuazione 
uniformi, è opportuno delegare alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti a norma dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) riguardo alla sospensione o alla 
revoca della sospensione per quanto 
concerne il periodo di tempo per 
l'adozione delle decisioni sulle proposte di 
piani per la ripresa e la resilienza e i 
pagamenti a titolo del dispositivo in 
questione in caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi 
pertinenti connessi ai processi di 
governance economica di cui al 
regolamento (UE) XXX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] 
(...). È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.
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_________________
1 bis. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'ambito di applicazione 
del dispositivo dovrebbe riferirsi alle aree 
di intervento connesse alla coesione 
economica, sociale e territoriale, alla 
transizione verde e digitale, alla salute, 
alla competitività, all'imprenditorialità, 
alla resilienza, alla produttività, alla 
stabilità dei sistemi finanziari, 
all'istruzione e alle competenze, ai minori 
e alle politiche giovanili, alla ricerca e 
all'innovazione, alla crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, ai sistemi sanitari 
pubblici, nonché alle politiche in linea 
con il pilastro europeo dei diritti sociali 
quali la protezione sociale, posti di lavoro 
e investimenti di elevata qualità, 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

lavoro, affrontando le sfide demografiche 
e il rafforzamento della capacità 
amministrativa e istituzionale. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde 
e digitale mirate a conseguire un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050, 
ripristinando in tal modo il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione 
all'indomani della crisi, incentivando la 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
promuovendo una crescita sostenibile, 
nonché la reindustrializzazione innovativa 
e sostenibile, le riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione, e sostenendo le 
riforme negli Stati membri non 
appartenenti alla zona euro al fine di 
facilitare l'adozione dell'euro come 
moneta.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. Affinché le riforme perseguite 
godano di un ampio sostegno, gli Stati 
membri che intendono beneficiare del 
dispositivo dovrebbero consultare, 
nell'ambito del processo di elaborazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza, le 
autorità regionali e locali e altre parti 
interessate, comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile, 
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dei fondi dell'Unione. Al fine di 
promuovere le azioni che rientrano tra le 
priorità del Green Deal europeo e 
dell'agenda digitale, è auspicabile che il 
piano stabilisca inoltre misure pertinenti 
per le transizioni verde e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

conformemente alle disposizioni 
pertinenti del Codice di condotta in 
materia di partenariato nel quadro della 
politica di coesione, come pure i 
parlamenti nazionali. Il piano per la 
ripresa e la resilienza dovrebbe essere 
coerente con le pertinenti sfide e priorità 
specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, tenendo 
conto degli indicatori sociali specifici 
individuati per ciascuno Stato membro, 
con i programmi nazionali di riforma, con 
piani nazionali per l'energia e il clima, con 
i piani per una transizione giusta e con gli 
accordi di partenariato e i programmi 
operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione. Al fine di promuovere le 
azioni che rientrano tra le priorità del 
Green Deal europeo e dell'agenda digitale, 
è auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Consiglio sia posto nelle 
condizioni di discutere, nell'ambito del 
semestre europeo, la situazione relativa alla 
ripresa, alla resilienza e alla capacità di 

(18) Affinché possano essere in grado di 
ispirare la preparazione e l'attuazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza, è 
auspicabile che il Parlamento europeo e il 
Consiglio siano posti nelle condizioni di 
discutere, nell'ambito del semestre 
europeo, la situazione relativa alla ripresa, 
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aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

alla resilienza e alla capacità di 
aggiustamento nell'Unione. Per garantirne 
la base documentale, è auspicabile che tale 
discussione sia basata sulle informazioni 
strategiche e analitiche della Commissione 
disponibili nel contesto del semestre 
europeo e, se disponibili, sulle 
informazioni relative all'attuazione dei 
piani negli anni precedenti.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, la portata della 
consultazione delle autorità regionali e 
locali e di altre parti interessate, comprese 
le parti sociali e le organizzazioni della 
società civile, svolte prima della 
presentazione del piano, compresi i target 
finali e intermedi, e l'impatto previsto del 
piano stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale, nonché gli indicatori 
sociali da migliorare, in linea con il 
pilastro europeo dei diritti sociali e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite; dovrebbe inoltre prevedere 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale e, se del caso, una stima 
dell'impatto delle transizioni verdi e 
digitali in termini di posti di lavoro 
perduti e mancanza di protezione sociale, 
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nonché di misure appropriate per 
affrontare tali problemi; dovrebbe 
includere altresì una spiegazione della 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2025. Almeno il 60 % 
dell'importo disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

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

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per le transizioni verde e 
digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Dovrebbe essere 
possibile presentare la richiesta di prestito 
unitamente alla presentazione del piano. 
Qualora la richiesta fosse presentata in un 
altro momento, dovrebbe essere 
accompagnata da un piano rivisto che 
preveda target intermedi e finali 
supplementari. Per garantire l'anticipazione 
delle risorse, è auspicabile che gli Stati 
membri richiedano un sostegno sotto forma 
di prestito entro il 31 agosto 2025. Ai fini 
di una sana gestione finanziaria, l'importo 
totale di tutti i prestiti erogati a titolo del 
presente regolamento dovrebbe essere 
soggetto a un tetto massimo. Inoltre, 
l'importo massimo del prestito per ogni 
Stato membro non dovrebbe superare il 
6,8 % del suo reddito nazionale lordo. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
incrementare l'importo massimo in 
circostanze eccezionali, compatibilmente 
con le risorse disponibili. Per le stesse 
ragioni di sana gestione finanziaria, 
dovrebbe essere possibile erogare il 
prestito a rate subordinatamente al 
conseguimento di risultati.

Or. en

Emendamento 14

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

(32 bis) Se i piani di ripresa e 
resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non possono più essere 
realizzati, in tutto o in parte, anche ove i 
cambiamenti degli indicatori sociali ed 
economici incidano significativamente sul 
piano iniziale presentato dallo Stato 
membro interessato a causa di circostanze 
oggettive, lo Stato membro interessato può 
presentare alla Commissione una 
richiesta motivata per modificare o 
sostituire la sua decisione. A tal fine, lo 
Stato membro dovrebbe poter proporre 
modifiche al piano per la ripresa e la 
resilienza e ricorrere allo strumento di 
sostegno tecnico.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) Nel caso in cui il semestre 
europeo e in particolare le 
raccomandazioni specifiche per paese, 
identifichino sfide che richiedono riforme 
urgenti ma lo Stato membro in questione 
fa un uso inadeguato dei fondi assegnati, 
o tali fondi sono sospesi dalla 
Commissione, le azioni a livello regionale 
e locale che contribuiscono ad affrontare 
tali sfide dovrebbero continuare a 
beneficiare del dispositivo. Qualora uno 
Stato membro con deroga ai sensi 
dell'articolo 139, paragrafo 1, TFUE non 
si avvalga del finanziamento assegnato, 
tale finanziamento dovrebbe essere reso 
disponibile per proposte redatte dopo aver 
consultato le autorità regionali e locali e 
altre parti interessate, comprese le parti 
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sociali e le organizzazioni della società 
civile, al fine di promuovere un dibattito 
aperto a sostegno di azioni volte a 
stimolare la ricerca, il dibattito pubblico e 
la divulgazione delle informazioni 
riguardanti le riforme necessarie per 
affrontare le conseguenze negative della 
pandemia di COVID-19.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 quater) Gli Stati membri che 
presentano squilibri eccessivi, gli Stati 
membri la cui moneta non è l'euro e gli 
Stati membri che sono soggetti a ritardi 
significativi per quanto concerne lo 
sviluppo strutturale dovrebbero poter 
proporre riforme che affrontino i 
problemi che hanno condotto a tali 
squilibri eccessivi nei loro piani per la 
ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero assicurare che le attività di 
comunicazione della Commissione, in 
particolare per quanto riguarda l'obbligo 
di utilizzare il sostegno fornito nel quadro 
del dispositivo, siano adeguatamente 
diffuse secondo il livello regionale e 
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locale appropriato.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

modificare di comune accordo gli elementi 
di tali modalità tecniche. Si applicano al 
presente regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
TFUE. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.

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

Or. en

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le aree di intervento di cui al 
paragrafo 1 includono misure volte a 
realizzare un futuro migliore per la 
prossima generazione, tra cui:
(a) misure per l'istruzione, 
l'apprendimento permanente e la 
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formazione, la digitalizzazione e 
l'espansione del ruolo dei servizi pubblici 
per l'impiego, compreso lo sviluppo di 
strategie e azioni nazionali e regionali per 
il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione, 
previsioni più accurate relative 
all'evoluzione del mercato del lavoro, 
politiche per i minori e i giovani, pari 
opportunità e accesso per tutti;
(b) misure per un futuro migliore a 
favore dei minori svantaggiati, dei 
giovani, degli anziani e delle persone con 
disabilità, la lotta contro la povertà e le 
disuguaglianze, la promozione 
dell'inclusione sociale, la sicurezza 
sociale e i sistemi di protezione sociale, in 
linea con i principi del pilastro europeo 
dei diritti sociali, lo sviluppo delle 
infrastrutture sociali, la sanità pubblica e 
i sistemi di assistenza sanitaria, nonché le 
politiche in materia di coesione, asilo, 
migrazione e frontiere;
(c) misure volte a ridurre la 
discriminazione di genere e a promuovere 
l'uguaglianza di genere, affrontando il 
divario salariale di genere, garantendo 
congedi familiari adeguati e modalità di 
lavoro flessibili e aumentando la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, anche mediante le pari 
opportunità e l'avanzamento di carriera;
(d) misure volte a promuovere le 
condizioni per il rilancio delle opportunità 
e delle competenze in materia di 
imprenditorialità, in particolare per le 
piccole e medie imprese;
(e) misure per l'attuazione dell'azione 
per il clima e la mobilità, la lotta alla 
povertà energetica, la promozione 
dell'efficienza energetica e delle risorse, le 
fonti di energia rinnovabile, il 
conseguimento della diversificazione 
energetica e della sicurezza energetica, 
nonché per quanto concerne il settore 
agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile 
delle zone rurali e transfrontaliere;
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(f) misure volte a migliorare la 
capacità delle istituzioni pubbliche di 
garantire i diritti dei lavoratori mobili e 
transfrontalieri, compreso il diritto di 
godere di condizioni di lavoro sicure ed 
eque e di ricevere una retribuzione 
conforme alla legge e tutte le 
informazioni necessarie;
(g) misure per l'istruzione e la 
formazione professionale e l'integrazione 
dei giovani nel mercato del lavoro, con 
particolare attenzione al miglioramento 
delle competenze, alla riqualificazione e 
allo sviluppo delle competenze per 
sostenere le transizioni digitali e verdi 
senza lasciare indietro nessuno, delle 
competenze imprenditoriali e trasversali, 
perseguendo altresì migliori percorsi 
professionali e migliori condizioni di 
lavoro per tutti i lavoratori;
(h) riforme delle pensioni, con 
particolare attenzione alla sostenibilità dei 
sistemi pensionistici per i lavoratori 
dipendenti ed autonomi, nonché pari 
opportunità per donne e uomini di 
acquisire diritti pensionistici, fornendo a 
tutti le risorse per garantire una vita 
dignitosa, in linea con i principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali;
(i) misure volte a migliorare i sistemi 
sanitari pubblici, tra cui una migliore 
capacità di risposta alle crisi, lo sviluppo 
di servizi di assistenza e di assistenza a 
domicilio di qualità e a prezzi accessibili, 
più sicuri, di case di cura e centri di 
assistenza di migliore qualità e più 
accessibili, apparecchiature mediche e 
servizi medici accessibili per tutti i 
cittadini;

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) il sostegno all'imprenditorialità e 
alla qualità dell'occupazione, alle 
imprese, comprese le PMI, alla coesione 
economica, sociale e territoriale, alla 
competitività, agli investimenti, alla 
produttività e alla crescita sostenibile, 
migliorando in tal modo il tenore di vita di 
tutti i cittadini e garantendo 
l'uguaglianza, l'inclusione e l'accesso alla 
protezione sociale per tutti, in linea con i 
principi fondamentali del pilastro europeo 
dei diritti sociali;

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) la realizzazione di mercati del 
lavoro resilienti con condizioni di lavoro 
sicure e salari con cui si possa vivere 
dignitosamente, affrontando le sfide 
demografiche in conformità con i principi 
enunciati nel pilastro europeo dei diritti 
sociali e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
garantendo in tal modo un'Unione 
sostenibile sotto il profilo ambientale e 
sociale e democratica basata sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e 
l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) il rafforzamento della capacità 
amministrativa e istituzionale degli Stati 
membri e delle rispettive autorità 
regionali e locali in relazione alle sfide 
cui devono far fronte le istituzioni, della 
governance, dell'amministrazione 
pubblica e dei settori sociali e 
dell'economia;

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo sblocco del potenziale di crescita 
per rafforzare la capacità di 
aggiustamento, la creazione di posti di 
lavoro dignitosi, garantendo 
l'uguaglianza di genere e un mercato del 
lavoro inclusivo, promuovendo gli 
investimenti e sostenendo il processo di 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e) la creazione di un contesto 
favorevole agli investimenti e alle PMI, 
anche per una reindustrializzazione 
innovativa e sostenibile, adattandosi agli 
sviluppi tecnologici, affrontando le sfide 
demografiche, realizzando mercati del 
lavoro resilienti e rafforzando l'inclusione 
sociale;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f) il rilancio dell'attività economica, 
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garantendo che le persone dispongano 
delle competenze necessarie per essere 
integrate nel mercato del lavoro, 
attraverso il miglioramento delle 
competenze, la riqualificazione e lo 
sviluppo delle competenze; e

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g) il sostegno agli Stati membri la cui 
moneta non è l'euro nei loro sforzi per 
adottare la moneta unica;

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che presentano 
squilibri eccessivi, gli Stati membri la cui 
moneta non è l'euro e che sono soggetti a 
ritardi significativi per quanto concerne lo 
sviluppo strutturale possono proporre 
piani per la ripresa e la resilienza che 
affrontino i loro problemi.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora uno Stato membro con 
deroga ai sensi dell'articolo 139, 
paragrafo 1, TFUE non si avvalga del 
finanziamento assegnato, tale 
finanziamento è reso disponibile per le 
proposte redatte dopo aver consultato le 
autorità regionali e locali e altre parti 
interessate, comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile, al fine 
di promuovere un dibattito aperto a 
sostegno di azioni volte a stimolare la 
ricerca, il dibattito pubblico e la 
divulgazione delle informazioni 
riguardanti le riforme necessarie per 
affrontare le conseguenze negative della 
pandemia di COVID-19.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il sostegno di cui al paragrafo 2 
bis può riguardare:
(a) seminari, conferenze e workshop;
(b) la realizzazione e la pubblicazione 
di studi, ricerche, analisi e indagini, stime 
e valutazioni d'impatto, relazioni e 
materiali didattici;
(c) l'organizzazione di progetti di 
comunicazione per attività di 
apprendimento, collaborazione, 
sensibilizzazione e divulgazione e lo 
scambio di buone pratiche, campagne di 
sensibilizzazione e d'informazione, 
campagne ed eventi mediatici, comprese 
la comunicazione istituzionale e la 
comunicazione attraverso le reti sociali, 
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ove opportuno; e
(d) la raccolta e la pubblicazione di 
materiali al fine di diffondere 
informazioni sulle azioni finanziate 
nell'ambito del dispositivo, anche 
attraverso lo sviluppo, il funzionamento e 
la manutenzione di sistemi e strumenti 
che utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di non conformità 
significativa in relazione a uno dei casi di 
cui all'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento recante disposizioni comuni 

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

sul [...] la Commissione adotta una 
decisione mediante un atto delegato a 
norma dell'articolo 27 bis per revocare la 
sospensione del periodo di tempo o dei 
pagamenti di cui al paragrafo precedente.

Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo stimola le riforme 
attuate dalle autorità locali e da altre parti 
interessate. Nel caso in cui il semestre 
europeo, in particolare le 
raccomandazioni specifiche per paese, 
identifichi questioni 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 a livello regionale 
e locale che contribuiscono ad affrontare 
tali questioni continuano a beneficiare del 
dispositivo.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fino al 31 dicembre 2025, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.
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Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 
fino al 31 agosto 2025. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 37

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

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

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

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verde e digitale o derivanti da 
detta transizione, tenendo conto nel 
contempo delle esigenze di investimento e 
delle sfide connesse alle disparità 
regionali e locali. I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.
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__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

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

22 […] 22 […]

Or. en

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono elaborati previa consultazione delle 
autorità regionali e locali e delle altre 
parti interessate, comprese le parti sociali 
e le organizzazioni della società civile, in 
conformità dell'articolo 6 del regolamento 
(UE) XX/xx del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis;
__________________
1 bis Regolamento (UE) XX/xx del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
XX, recante le disposizioni comuni 
applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, 
al Fondo di coesione, al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e le 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e 
al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo 
per la Sicurezza interna e allo Strumento 
per la gestione delle frontiere e i visti (GU 
L ...).

Or. en
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Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Tenendo conto degli sviluppi 
tecnologici, il dispositivo può contribuire 
all'adozione di piani di investimento 
integrati per quanto concerne le 
infrastrutture e le competenze digitali e 
all'istituzione di un quadro di 
finanziamento efficace per garantire la 
massima competitività possibile delle 
regioni nell'Unione.

Or. en

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la portata della consultazione delle 
autorità regionali e locali e di altre parti 
interessate, comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile, svolta 
prima della presentazione del piano per la 
ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una stima, se del caso, dell'impatto 
delle transizioni verdi e digitali in termini 
di posti di lavoro persi e assenza di 
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protezione sociale, nonché di misure 
adeguate per affrontare tali problemi, in 
particolare nelle regioni che subiranno 
importanti transizioni energetiche;

Or. en

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gli indicatori sociali che devono 
essere migliorati dal piano per la ripresa e 
la resilienza proposto e il contributo 
apportato verso l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro due mesi dalla presentazione 
ufficiale del piano per la ripresa e la 
resilienza da parte dello Stato membro, la 
Commissione adotta una decisione 
mediante un atto delegato conformemente 
all'articolo 27 bis effettuando la 
valutazione del piano per la ripresa e la 
resilienza. Qualora la Commissione valuti 
positivamente il piano per la ripresa e la 
resilienza, tale decisione stabilisce le 
riforme e i progetti di investimento che 
dovranno essere attuati dallo Stato 
membro, compresi i target intermedi e 
finali e il contributo finanziario assegnato 
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conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Se il piano per la ripresa e la 
resilienza, compresi i pertinenti target 
intermedi e finali, non può più essere 
realizzato, in tutto o in parte, anche 
qualora le modifiche degli indicatori 
sociali ed economici incidano in modo 
significativo sulla proposta iniziale 
presentata dallo Stato membro interessato 
a causa di circostanze oggettive, lo Stato 
membro interessato può presentare alla 
Commissione una richiesta motivata per 
modificare o sostituire le decisioni di cui 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. A tal fine lo 
Stato membro può proporre un piano per la 
ripresa e la resilienza modificato o un 
nuovo piano per la ripresa e la resilienza. 
Lo Stato membro può ricorrere a tal fine 
allo strumento di sostegno tecnico e può 
presentare in qualsiasi momento una 
richiesta di sostegno tecnico.
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Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro interessato non 
ha adottato le misure necessarie entro un 
periodo di sei mesi dalla sospensione, la 
Commissione annulla l'importo del 

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

contributo finanziario a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione delle sue conclusioni. La 
Commissione provvede affinché le 
autorità regionali e locali e le altre parti 
interessate, comprese le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile, che 
attuano il piano per la ripresa e la 
resilienza continuino a beneficiare del 
dispositivo.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine 
le relazioni trimestrali degli Stati membri 
sono adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che sono 
utilizzati come strumento per riferire in 
merito ai progressi compiuti verso il 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza, e in merito alle misure adottate 
per garantire il coordinamento tra il 
dispositivo, i Fondi strutturali e di 
investimento europei e altri programmi 
finanziati dall'Unione.  La relazione è 
trasmessa simultaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio senza indebito 
ritardo.

Or. en
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le attività di comunicazione della 
Commissione di cui al paragrafo 2, in 
particolare per quanto riguarda l'obbligo 
di utilizzare il sostegno fornito nel quadro 
del dispositivo, siano adeguatamente 
diffuse in base al livello regionale e locale 
appropriato. 

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale Relazione trimestrale

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. La relazione trimestrale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 56

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) uso dello strumento di sostegno 
tecnico per l'elaborazione, l'attuazione, la 
revisione e il miglioramento dei piani per 
la ripresa e la resilienza; e

Or. en

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) informazioni sulla portata della 
consultazione delle autorità regionali e 
locali e di altre parti interessate, comprese 
le parti sociali e le organizzazioni della 
società civile, prima della presentazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le azioni di informazione e 
comunicazione della Commissione di cui 
al paragrafo 2, in particolare per quanto 
riguarda l'obbligo di utilizzare il sostegno 
fornito nel quadro del dispositivo, siano 
adeguatamente diffuse in base al livello 
regionale e locale appropriato.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Procedura di comitato
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1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Esercizio della delega

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

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce all'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali e al conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite;
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Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce a un futuro 
migliore per la prossima generazione;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- il piano per la ripresa e la 
resilienza contribuisce all'adozione di 
piani di investimento integrati per quanto 
concerne le infrastrutture e le competenze 
digitali e all'istituzione di un quadro di 
finanziamento efficace per loro che 
dovrebbe garantire la massima 
competitività possibile delle regioni 
nell'Unione;

Or. en


