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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Pur tenendo conto dello sviluppo 
economico e sociale dell'Unione nel suo 
complesso e dello sviluppo equilibrato 
delle sue regioni, l'Unione dovrebbe 
perseguire i seguenti obiettivi di cui 
all'articolo 191 del trattato: salvaguardia, 
tutela e miglioramento della qualità 
dell'ambiente, protezione della salute 
umana e utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Si deplorano vivamente le 
conclusioni del Consiglio europeo del 21 
luglio 2020, che riducono notevolmente i 
finanziamenti destinati alla ripresa e alla 
resilienza attraverso i programmi 
dell'Unione e gli strumenti di 
finanziamento del pacchetto per la ripresa 
e la resilienza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
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Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), 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. Al fine di fornire 
orientamenti agli Stati membri in merito 
ai settori in cui è maggiormente 
necessario attuare riforme strutturali e 
investimenti per sostenere la transizione 
verso un'economia europea 
climaticamente neutra, occorre 
aggiornare progressivamente il semestre 
europeo tramite l'utilizzo di indicatori 
armonizzati, onde includere nella sua 
valutazione tutti gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e gli 
obiettivi del Green Deal europeo. 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.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Ogni anno che passa l'atmosfera si 
riscalda e il clima cambia. Degli otto 
milioni di specie presenti sul pianeta un 
milione è a rischio di estinzione. 
Assistiamo all'inquinamento e alla 
distruzione di foreste e oceani. La risposta 
a tali sfide è il Green Deal europeo1bis. 
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Esso mira a proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'Unione 
e a proteggere la salute e il benessere dei 
cittadini dai rischi di natura ambientale e 
dalle relative conseguenze. Ai fini della 
sua attuazione efficace sarà necessario 
indirizzare la spesa pubblica e gli 
investimenti privati a un ritmo sempre 
maggiore verso soluzioni intelligenti sia 
per il clima che per l'ambiente e 
l'economia dell'Unione.
_________________
1 bis COM(2019) 640 final

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dal rafforzamento 
della resilienza ambientale e della 
transizione sostenibile delle loro 
economie. Riforme e investimenti volti a 
rafforzare la ripresa sostenibile dal punto 
di vista ambientale e ad affrontare le 
carenze strutturali delle economie e a 
rafforzarne la resilienza saranno pertanto 
essenziali per riportare le economie su un 
percorso di ripresa sostenibile ed evitare un 
ulteriore ampliamento delle divergenze 
nell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza ambientale, sociale ed 
economica delle economie nazionali, 
rafforzare la capacità di aggiustamento e di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
transizione circolare e verde e sbloccare il 
potenziale di crescita nonché realizzare il 
Green Deal europeo è una delle priorità 
politiche dell'Unione. Tali riforme risultano 
pertanto fondamentali per riportare la 
ripresa su un percorso di sostenibilità e 
sostenere il processo di crescente 
convergenza economica e sociale e ripresa 
sostenibile dal punto di vista ambientale. 
Tali aspetti sono ancora più necessari 
all'indomani della crisi causata dalla 
pandemia per aprire la strada a una rapida 
ripresa sostenibile. A tale riguardo sono 
accolti con favore i cinque principi ad alto 
livello per la ripresa e la resilienza 
introdotti dal gruppo di esperti tecnici 
dell'UE sulla finanza sostenibile 
(TEG)1bis.
_________________
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1bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Emendamento 7

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 
pertanto essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita 
sostenibile a lungo termine. Gli 
investimenti in tecnologie, capacità e 
processi sostenibili, circolari, 
climaticamente neutri e digitali, volti a 
conseguire gli obiettivi dell'Unione di 
azzeramento delle emissioni nette di gas a 
effetto serra entro il 2050, ad assistere la 
transizione verso l'energia pulita e a 
promuovere il settore energetico, lo 
sviluppo di modelli dell'economia 
circolare e 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.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(6 bis) Gli investimenti a favore del 
rafforzamento della resilienza dei sistemi 
sanitari in preparazione a future 
pandemie, anche attraverso l'esecuzione 
di prove di stress sui sistemi sanitari 
nazionali e regionali, e con l'obiettivo di 
migliorare lo stato di salute generale della 
società, avendo come effetto una 
popolazione più in salute e quindi meno 
suscettibile alle minacce sanitarie, nonché 
di incentivare la creazione dell'Unione 
europea della salute, sono importanti per 
conseguire una crescita sostenibile e per 
promuovere una coesione economica, 
sociale e territoriale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

(7) Non esiste al momento nessuno 
strumento che preveda un sostegno 
finanziario diretto connesso al 
conseguimento dei risultati e all'attuazione 
di riforme e investimenti pubblici da parte 
degli Stati membri in risposta alle sfide 
individuate nel semestre europeo e che si 
ponga l'obiettivo di avere un impatto 
duraturo sulla produttività, sulla 
sostenibilità e sulla resilienza 
dell'economia degli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 

(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 
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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.

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, in vista del 
raggiungimento degli obiettivi della nuova 
strategia di crescita sostenibile stabilita 
nel Green Deal europeo. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 
(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della Covid-19. Le 
modalità di utilizzo di dette risorse 
supplementari dovrebbero essere tali da 
garantire la conformità ai limiti temporali 
previsti dal regolamento [EURI].

(10) A norma del regolamento 
[European Union Recovery Instrument 
(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della COVID-19 e 
assicurare la ripresa sostenibile e verde. 
Le modalità di utilizzo di dette risorse 
supplementari dovrebbero essere tali da 
garantire la conformità ai limiti temporali 
previsti dal regolamento [EURI].

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il dispositivo dovrebbe 
sostenere i progetti che rispettano il 
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principio dell'addizionalità dei 
finanziamenti dell'Unione e creano un 
autentico valore aggiunto europeo. Esso 
non dovrebbe sostituirsi alle spese 
nazionali correnti e non dovrebbe essere 
in contrasto con gli interessi strategici ed 
economici dell'Unione, ragion per cui 
non dovrebbe finanziare piani di 
investimento di paesi terzi.

Emendamento 13

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, compresa la 
biodiversità, e al conseguimento 
dell'obiettivo di dedicare il 30 % della 
spesa di bilancio dell'UE al clima e il 10 % 
alla biodiversità. Quale principio 
generale, tutte le spese dell'Unione 
dovrebbero essere coerenti con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi. La 
tassonomia dell'UE istituita dal 
regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis 
dovrebbe essere utilizzata per monitorare 
l'attuazione di detti obiettivi.
_________________
1bis Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020, relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 
del 22.6.2020, pag. 13).
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 15

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 

soppresso
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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.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe consistere nel contribuire ad 
affrontare le sfide delle aree di intervento 
individuate a norma del presente 
regolamento mediante la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale, 
nonché nel contribuire agli obiettivi delle 
politiche dell'Unione, agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
al pilastro europeo dei diritti sociali, 
all'accordo di Parigi e al rafforzamento 
del mercato unico. Il dispositivo dovrebbe 
a tal fine contribuire a migliorare la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi, 
promuovendo la transizione digitale e 
sostenendo la transizione giusta e 
inclusiva verso un'economia sostenibile 
dal punto di vista ambientale, efficiente 
sul piano energetico e delle risorse e 
circolare, ove non vi siano emissioni nette 
di gas a effetto serra, entro il 2050, 
ripristinando in tal modo il potenziale di 
crescita sostenibile delle economie 
dell'Unione all'indomani della crisi, 
incentivando la creazione di posti di lavoro 
e promuovendo una crescita sostenibile ed 
equilibrata sotto il profilo del genere.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Per garantire il proprio contributo 
agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile 
che il piano per la ripresa e la resilienza 
preveda misure volte ad attuare le riforme e 
i progetti di investimenti pubblici mediante 
un piano per la ripresa e la resilienza 
coerente. 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 e con i programmi nazionali di 
riforma, e sostenere la transizione verso 
un'economia europea sostenibile e 
climaticamente neutra entro al più tardi il 
2050 nonché la relativa transizione 
digitale. I piani per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero progettare i loro 
investimenti in linea con il Green Deal 
europeo quale nuova strategia di crescita 
sostenibile dell'Unione, il pilastro europeo 
dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e l'agenda 
digitale. Si tratta di misure che dovrebbero 
consentire un rapido conseguimento dei 
target finali, degli obiettivi e dei contributi 
fissati nei piani nazionali per l'energia e il 
clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero 
essere realizzate nel pieno rispetto delle 
priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente e rispettare il principio "non 
arrecare un danno significativo" di cui al 
regolamento (UE) 2020/852.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento
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(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 
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.

(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, in stretta 
collaborazione con il Parlamento 
europeo, sia posto nelle condizioni di 
discutere, nell'ambito del semestre 
europeo, la situazione relativa alla ripresa, 
alla resilienza, alla transizione climatica 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 e ai progressi 
compiuti nei piani nazionali per la 
transizione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sugli obiettivi del Green Deal 
europeo, in particolare sul potenziale di 
crescita sostenibile, sulla creazione di posti 
lavoro, sulla resilienza economica e sociale 
nonché sul sostegno alla transizione verso 
un'economia europea sostenibile e 
climaticamente neutra entro al più tardi il 
2050 e alla relativa transizione digitale. 
Dovrebbe inoltre prevedere misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale 
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processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

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 aggiornato. 
Nel corso di tutto il processo, dovrebbe 
essere perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di assicurare che il 
dispositivo contribuisca in maniera 
efficace alla transizione verde, i piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza 
elaborati dagli Stati membri dovrebbero 
essere pienamente allineati agli obiettivi 
del Green Deal europeo, in particolare 
all'obiettivo generale della neutralità 
climatica entro al più tardi il 2050, e 
rispettare il principio "non arrecare un 
danno significativo" di cui al regolamento 
(UE) 2020/852.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 

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

ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di rafforzare 
efficacemente il potenziale di crescita 
sostenibile, la creazione di posti di lavoro 
e la resilienza economica e sociale dello 
Stato membro, attenuare l'impatto 
economico e sociale della crisi, 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale e 
sostenere la transizione verso 
un'economia europea sostenibile e 
climaticamente neutra al più tardi entro il 
2050 nonché la relativa transizione 
digitale, affrontando le sfide che ne 
conseguono, se il piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro è 
in grado di contribuire ad affrontare in 
modo efficace le sfide individuate nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese rivolte allo Stato membro interessato 
o in altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo aggiornato, 
se il piano è coerente con gli impegni 
assunti dall'Unione nel quadro 
dell'accordo di Parigi, in particolare con 
gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al 
[regolamento (UE) 2020/XXX che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1999 (la "legge 
europea sul clima")] e prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e ad affrontare 
le sfide che ne conseguono, se il piano è in 
grado di avere un impatto duraturo nello 
Stato membro interessato, se il piano è in 
grado di contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale, 
se la giustificazione fornita dallo Stato 
membro in merito ai costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato è ragionevole e plausibile ed è 
commisurata all'impatto atteso 
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sull'economia e l'occupazione, se il piano 
esclude le attività non conformi al 
principio "non arrecare un danno 
significativo" di cui al regolamento (UE) 
2020/852, se il piano per la ripresa e la 
resilienza proposto prevede misure per 
l'attuazione di riforme e di progetti di 
investimenti pubblici che rappresentano 
azioni coerenti e infine se le modalità 
proposte dallo Stato membro interessato 
sono in grado di garantire un'attuazione 
efficace del piano per la ripresa e la 
resilienza, con i target intermedi e finali 
proposti e i relativi indicatori.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Al fine di valutare se i piani 
per la ripresa e la resilienza presentati 
dagli Stati membri perseguano in maniera 
efficace gli obiettivi del Green Deal 
europeo, è opportuno ricorrere alla 
tassonomia dell'UE istituita dal 
regolamento (UE) 2020/852. La 
valutazione positiva di un piano da parte 
della Commissione dovrebbe essere 
subordinata all'effettivo contributo del 
piano alla transizione verde.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 

(24) Allo scopo di contribuire 
all'elaborazione di piani di elevata qualità e 
assistere la Commissione nella valutazione 
dei piani per la ripresa e la resilienza 
presentati dagli Stati membri, nonché nella 
valutazione del grado di conseguimento 



PE658.853v01-00 18/46 AD\1215025IT.docx

IT

degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares.

degli obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di fare ricorso al parere di 
esperti e, su richiesta dello Stato membro, a 
consulenze inter pares. La task force della 
Commissione per la ripresa e la resilienza 
dovrebbe assistere gli Stati membri nella 
preparazione e nell'elaborazione dei 
rispettivi piani per la ripresa e la 
resilienza e dovrebbe assicurare che detti 
piani siano allineati alle priorità 
dell'Unione, in particolare all'obiettivo 
della neutralità climatica, utilizzando gli 
strumenti previsti dalla tassonomia 
dell'UE istituita dal regolamento (UE) 
2020/852.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

(26) A condizione che il piano per la 
ripresa e la resilienza risponda in misura 
soddisfacente ai criteri di valutazione, allo 
Stato membro interessato dovrebbe essere 
assegnato il contributo finanziario massimo 
se i costi totali stimati delle riforme e degli 
investimenti inclusi nel piano per la ripresa 
e la resilienza sono pari o superiori 
all'importo del contributo finanziario 
massimo stesso. Allo Stato membro 
interessato dovrebbe invece essere 
assegnato un importo pari al costo totale 
stimato del piano per la ripresa e la 
resilienza se tale costo totale stimato è 
inferiore al contributo finanziario massimo 
stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun 
contributo finanziario allo Stato membro se 
il piano per la ripresa e la resilienza non 
risponde in misura soddisfacente ai criteri 
di valutazione, tra cui la tassonomia 
dell'UE istituita dal regolamento (UE) 
2020/852 e il principio "non arrecare un 
danno significativo" di cui a tale 
regolamento.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni finanziari 
connessi alle riforme e agli investimenti 
supplementari previsti nel piano per la 
ripresa e la resilienza, pertinenti in 
particolare per la transizione verso 
un'economia europea sostenibile e 
climaticamente neutra entro al più tardi il 
2050 e la relativa transizione 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 circoscritti nel tempo e 
scientificamente fondati. 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.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo.

(37) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale in merito 
all'attuazione del dispositivo di cui al 
presente regolamento. Tale relazione 
dovrebbe comprendere le informazioni 
relative ai progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'ambito dei piani per la ripresa 
e la resilienza approvati, come pure le 
informazioni sul volume dei proventi 
assegnati al dispositivo l'anno precedente 
nell'ambito dello strumento dell'Unione 
europeo per la ripresa, suddivisi per linea 
di bilancio, e il contributo degli importi 
raccolti grazie allo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa al conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo. Essa 
dovrebbe inoltre comprendere il 
contributo del dispositivo al 
conseguimento degli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di clima e 
sostenibilità, in particolare gli obiettivi 
climatici dell'Unione di cui al 
[regolamento (UE) 2020/XXX che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge 
europea sul clima)] e le priorità definite 
nei piani nazionali per l'energia e il clima 
(PNEC).

Emendamento 27

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 

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

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

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).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione, segnatamente la 
transizione volta a realizzare i target 
climatici aggiornati dell'Unione per il 
2030 e a rispettare l'obiettivo della 
neutralità climatica dell'Unione entro il 
2050 in conformità del [regolamento (UE) 
2020/XXX che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima)], 
transizione digitale, salute, competitività, 
resilienza, produttività, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile, equilibrata sotto il 
profilo del genere e inclusiva, occupazione 
e investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
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Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri e contribuendo 
all'autonomia strategica dell'Unione, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo la transizione 
verso il conseguimento dei target climatici 
aggiornati dell'Unione per il 2030 e il 
rispetto dell'obiettivo della neutralità 
climatica dell'Unione entro al più tardi il 
2050 e la transizione 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.

Tutte le attività beneficiarie di sostegno 
nell'ambito dei piani per la ripresa e la 
resilienza rispettano il principio "non 
arrecare un danno significativo" di cui 
all'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852. Inoltre, le attività beneficiarie 
di sostegno nell'ambito dei piani per la 
ripresa e la resilienza che rientrano negli 
specifici settori di attività economica 
contemplati dal regolamento (UE) 
2020/852 sono in linea con i criteri di 
vaglio tecnico di cui all'articolo 3 di tale 
regolamento.
Al fine di contribuire agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal 
europeo, e di esservi pienamente 
conforme, almeno il 37 % del dispositivo è 
destinato a finanziare le azioni per il 
clima. Il 10 % del dispositivo è destinato 
ad azioni a favore della biodiversità, una 
parte delle quali può sovrapporsi agli 
investimenti destinati ad azioni per il 
clima. La combinazione della spesa 
relativa al clima e alla biodiversità 
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comporta un'assegnazione pari ad almeno 
il 40 % del bilancio totale del dispositivo.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il dispositivo non è in contrasto 
con gli interessi strategici ed economici 
dell'Unione. A tale riguardo, il sostegno 
non è erogato ai progetti che rientrano nei 
piani strategici di investimento dei paesi 
terzi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Misure per collegare il dispositivo ad una 

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

Emendamento 32

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 gli obiettivi generali e 
specifici del dispositivo quali definiti 
all'articolo 4 del presente regolamento e 
contribuiscono a tenere presenti 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 
dagli obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, segnatamente la transizione 
volta a realizzare i target climatici 
aggiornati dell'Unione per il 2030 e a 
rispettare l'obiettivo della neutralità 
climatica dell'Unione entro al più tardi il 
2050 in conformità del [regolamento (UE) 
2020/XXX che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
e che modifica il regolamento (UE) 
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2018/1999 (Legge europea sul clima)] e la 
transizione digitale. I piani per la ripresa e 
la resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, nonché nelle loro strategie 
a lungo termine, 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.

I piani per la ripresa e la resilienza sono 
coerenti con un percorso volto a 
conseguire l'obiettivo a lungo termine 
relativo alla temperatura previsto 
dall'accordo di Parigi tenendo conto dei 
più recenti dati scientifici disponibili, in 
particolare la relazione speciale del 
Gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) dal titolo 
"Riscaldamento globale di 1,5ºC".
I piani per la ripresa e la resilienza 
sostengono solo le attività che non 
arrecano danni significativi a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente 
regolamento. Inoltre, le attività 
beneficiarie di sostegno nell'ambito dei 
piani per la ripresa e la resilienza che 
rientrano negli specifici settori di attività 
economica contemplati dal regolamento 
(UE) 2020/852 sono in linea con i criteri 
di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 di 
tale regolamento.
Affinché i piani per la ripresa e la 
resilienza contribuiscano al 
conseguimento negli Stati membri 
dell'obiettivo della neutralità climatica 
entro al più tardi il 2050 e siano 
pienamente coerenti con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal 
europeo, almeno il 37 % dell'importo di 
ciascun piano per la ripresa e la resilienza 
è destinato a finanziare le azioni per il 
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clima. Il 10 % dell'importo di ciascun 
piano per la ripresa e la resilienza è 
destinato ad azioni a favore della 
biodiversità, una parte delle quali può 
sovrapporsi agli investimenti destinati ad 
azioni per il clima. La combinazione della 
spesa relativa al clima e alla biodiversità 
comporta un'assegnazione pari ad almeno 
il 40 % dell'importo totale di ciascun 
piano per la ripresa e la resilienza.

_________________ _________________
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 […]

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza 
comprendono misure che contribuiscono 
efficacemente a rafforzare la resilienza 
dell'assistenza e dei sistemi sanitari in 
preparazione a future pandemie e con 
l'obiettivo di migliorare lo stato di salute 
generale della società, così da conseguire 
l'obiettivo generale di un elevato livello di 
protezione della salute umana.

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione elabora note 
tecniche di orientamento sull'applicazione 
pratica dei criteri del "non arrecare un 
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danno significativo" di cui all'articolo 17 
del regolamento (UE) 2020/852, dei criteri 
di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 del 
predetto regolamento e degli atti delegati 
adottati sulla base del medesimo al 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento.

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. I piani per la ripresa e la 
resilienza non finanziano attività che 
comportano una dipendenza da attivi che 
compromettono il conseguimento degli 
obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione. In particolare, non 
comprendono investimenti connessi alla 
produzione, alla raffinazione, alla 
distribuzione, al trasporto, allo stoccaggio 
o alla combustione di combustibili fossili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano per la ripresa e la resilienza 
è debitamente motivato e giustificato. Esso 
presenta in particolare i seguenti elementi:

3. Il piano per la ripresa e la resilienza 
è debitamente motivato e giustificato. Esso 
presenta in particolare i seguenti elementi, 
necessari per garantire il rispetto delle 
condizioni di ammissibilità di cui 
all'articolo 14:

Emendamento 37

Proposta di regolamento
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Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita 
sostenibile, la creazione di posti di lavoro e 
la resilienza sociale, ambientale ed 
economica dello Stato membro interessato, 
attenua l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuisce a migliorare la 
coesione sociale e territoriale e a rafforzare 
la convergenza, nonché una spiegazione 
del modo in cui il piano ridurrà in 
maniera significativa la carenza di 
investimenti onde conseguire i target 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente. Nei casi in cui il dispositivo sia 
utilizzato per sostenere una grande società 
in un settore ad alte emissioni di 
carbonio, gli Stati membri comunicano in 
che modo la società prevede di allineare il 
suo modello aziendale all'accordo di 
Parigi e agli obiettivi climatici associati 
dell'Unione, anche attraverso la 
pubblicazione dei piani per la transizione 
da parte della società.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, in particolare in che modo 
contribuiscono a ciascuno degli elementi 
seguenti:
i) la transizione volta a realizzare i target 
climatici aggiornati dell'Unione per il 
2030 e a rispettare l'obiettivo della 
neutralità climatica dell'Unione entro il 
2050 in conformità del [regolamento (UE) 
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2020/XXX che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima)];
ii) il rispetto del principio "non arrecare 
un danno significativo" di cui 
all'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 e la coerenza con i criteri di 
vaglio tecnico stabiliti conformemente 
all'articolo 3 di tale regolamento;
iii) il contributo al conseguimento dei 
target per l'integrazione della biodiversità 
e degli aspetti climatici di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, quarto 
comma, che si basano sui criteri di cui al 
regolamento (UE) 2020/852;
iv) la significativa diminuzione della 
carenza di investimenti nazionali al fine 
di conseguire i target dell'Unione in 
materia di clima e ambiente;
v) il contributo al conseguimento degli 
obiettivi strategici dell'Unione in materia 
di sostenibilità tenendo conto degli 
obiettivi stabiliti nei PNEC; e,
vi) il contributo ad affrontare le sfide 
sociali, economiche o ambientali derivanti 
dalla transizione;

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alla transizione digitale o 
affrontare le sfide che ne conseguono;

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire all'attuazione degli impegni 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, in 
particolare il Green Deal europeo, 
l'accordo di Parigi, i PNEC e i relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/1999, i piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta, gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi a 
titolo di altri fondi dell'Unione;

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una spiegazione di come le 
misure del piano contribuiranno 
efficacemente a rafforzare la resilienza 
dell'assistenza e dei sistemi sanitari in 
preparazione a future pandemie e con 
l'obiettivo di migliorare lo stato di salute 
generale della società, così da conseguire 
l'obiettivo di un elevato livello di 
protezione della salute umana;

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) una spiegazione del modo 
in cui le misure previste dal piano sono in 
grado di apportare un valore aggiunto 
europeo;
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, quelle contenute nel 
programma nazionale di riforma e nel 
piano nazionale per l'energia e il clima 
dello Stato membro interessato come pure, 
se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e 
la resilienza e nel determinare l'importo da 
assegnare allo Stato membro interessato, la 
Commissione tiene conto delle 
informazioni analitiche sullo Stato membro 
interessato disponibili nel contesto del 
semestre europeo, nonché della 
motivazione e degli elementi forniti dallo 
Stato membro interessato, di cui all'articolo 
15, paragrafo 3, e di ogni altra 
informazione pertinente tra cui, in 
particolare, il programma nazionale di 
riforma, il piano per una transizione 
giusta e il piano nazionale per l'energia e il 
clima dello Stato membro interessato come 
pure, se del caso, le informazioni ricevute 
nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita 
dallo strumento di assistenza tecnica.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente al 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione, in particolare in 
che modo contribuiscono a ciascuno degli 
elementi seguenti:
i) la transizione volta a realizzare i target 
climatici aggiornati dell'Unione per il 
2030 e a rispettare l'obiettivo della 
neutralità climatica dell'Unione entro il 
2050 in conformità del [regolamento (UE) 
2020/XXX che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
e che modifica il regolamento (UE) 
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2018/1999 (Legge europea sul clima)];
ii) il rispetto del principio "non arrecare 
un danno significativo" di cui 
all'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 e la coerenza con i criteri di 
vaglio tecnico stabiliti conformemente 
all'articolo 3 di tale regolamento;
iii) il contributo al conseguimento dei 
target per l'integrazione della biodiversità 
e degli aspetti climatici di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, quarto 
comma, che si basano sui criteri di cui al 
regolamento (UE) 2020/852;
iv) la significativa diminuzione della 
carenza di investimenti nazionali al fine 
di conseguire i target dell'Unione in 
materia di clima e ambiente;
v) il contributo al conseguimento degli 
obiettivi strategici dell'Unione in materia 
di sostenibilità tenendo conto degli 
obiettivi stabiliti nei PNEC; e,
vi) il contributo ad affrontare le sfide 
sociali, economiche o ambientali derivanti 
dalla transizione;

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione digitale o ad affrontare le 
sfide che ne conseguono;

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se il piano contiene misure che 
contribuiscono efficacemente a rafforzare 
la resilienza dell'assistenza e dei sistemi 
sanitari in preparazione a future 
pandemie e con l'obiettivo di migliorare lo 
stato di salute generale della società, così 
da conseguire un elevato livello di 
protezione della salute umana;

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) se le consultazioni effettuate per la 
preparazione del piano per la ripresa e la 
resilienza e i dialoghi previsti in relazione 
all'attuazione del dispositivo garantiscono 
che tutti i portatori di interessi 
dispongano di opportunità effettive di 
partecipare alla preparazione e 
all'attuazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza;

Emendamento 48

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se il piano assicura il rispetto da 
parte dello Stato membro dei valori 
dell'Unione sanciti all'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea.

Emendamento 49

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro ... [sei mesi dopo la data di entrata 
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in vigore del presente regolamento], la 
Commissione adotta un atto delegato 
conformemente all'articolo 26 bis al fine 
di integrare la lettera b) del presente 
paragrafo stabilendo una metodologia per 
individuare la spesa destinata a integrare 
le azioni per il clima e per l'ambiente, 
comprese le azioni in materia di 
biodiversità di cui all'articolo 4 del 
presente regolamento. La metodologia si 
basa sulla tassonomia dell'UE stabilita 
dal regolamento (UE) 2020/852 e si 
avvale dei criteri di vaglio tecnico stabiliti 
dalla Commissione a norma dell'articolo 
10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, 
paragrafo 3, di tale regolamento, nonché 
dei principi di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2020/852.
Al più tardi sei mesi dopo l'adozione 
dell'atto delegato di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2020/852, l'atto delegato di cui al primo 
comma del presente paragrafo è rivisto al 
fine di utilizzare i criteri di vaglio tecnico 
stabiliti negli atti delegati adottati a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2020/852.

Emendamento 50

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione rende pubbliche le 
valutazioni effettuate a norma del 
presente articolo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, adotta una decisione entro 

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, adotta una decisione entro 
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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.

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.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono adottati conformemente 
all'articolo 26 bis.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

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 

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, 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 
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della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

della valutazione è tenuto conto anche 
dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 6. La Commissione può essere 
assistita da esperti.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce una raccolta efficiente, 
efficace e tempestiva dei dati per il 
monitoraggio dell'attuazione delle attività e 
dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione sono imposti 
obblighi di comunicazione proporzionati.

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce una raccolta efficiente, 
affidabile, indipendente, efficace e 
tempestiva dei dati per il monitoraggio 
dell'attuazione delle attività e dei risultati, 
nonché la loro accessibilità al pubblico. A 
tale scopo ai destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione sono imposti obblighi di 
comunicazione proporzionati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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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, definendo chiaramente i 
finanziamenti come finanziamenti 
dell'Unione e diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico. I destinatari garantiscono la 
visibilità della spesa nell'ambito del 
dispositivo, apponendo chiaramente sui 
progetti sostenuti la menzione "Iniziativa 
per la ripresa dell'UE".

Emendamento 57

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 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 16, paragrafo 3, 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].
3. La delega di potere di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 
17, paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
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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 16, paragrafo 3, 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.

Emendamento 58

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b)  il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione verso un'economia europea 
sostenibile e climaticamente neutra entro 
il 2050, in particolare il loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di sostenibilità, 
tenendo conto degli obiettivi di cui ai 
PNEC e degli obiettivi climatici 
dell'Unione di cui al [regolamento (UE) 
2020/XXX che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
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e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima)], e il 
loro contributo ad affrontare le sfide 
sociali, economiche o ambientali derivanti 
da detta transizione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono.

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente agli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono.

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene conto 
degli elementi seguenti.

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene conto 
di tutti gli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– L'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione di sistemi 
rispettosi dell'ambiente e del clima e a 
rendere più ecologici i settori economico o 
sociale al fine di contribuire all'obiettivo 
generale di un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050;

– L'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo a rispettare gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, segnatamente la transizione 
volta a realizzare i target climatici 
dell'Unione per il 2030 e a rispettare 
l'obiettivo della neutralità climatica 
dell'Unione entro al più tardi il 2050 in 
conformità del [regolamento (UE) 
2020/XXX che istituisce il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1999 (Legge europea sul clima)] e 
tenendo conto degli obiettivi di cui ai 
PNEC e dei criteri stabiliti dalla 
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tassonomia dell'UE;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla trasformazione digitale 
dei settori economico o sociale;

soppresso

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide derivanti 
dalle transizioni verde e/o digitale

– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide derivanti 
dagli obiettivi dell'Unione in materia di 
clima e ambiente, segnatamente la 
transizione verso un'economia europea 
sostenibile e climaticamente neutra entro 
al più tardi il 2050

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– l'attuazione delle misure previste è 
coerente con un percorso volto a 
conseguire l'obiettivo a lungo termine 
relativo alla temperatura previsto 
dall'accordo di Parigi tenendo conto dei 
più recenti dati scientifici disponibili, in 
particolare la relazione speciale dell'IPCC 
dal titolo "Riscaldamento globale di 



PE658.853v01-00 42/46 AD\1215025IT.docx

IT

1,5ºC"
– l'attuazione delle misure previste è 
in linea con il principio "non arrecare un 
danno significativo" di cui all'articolo 17 
del regolamento (UE) 2020/852

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di produrre un impatto duraturo.

– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di produrre un impatto duraturo.

La Commissione valuta se le misure 
proposte dal piano sono in grado di 
contribuire a realizzare gli obiettivi 
relativi ai target finali in materia di clima 
di cui all'articolo 4.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione digitale o ad affrontare le 
sfide che ne conseguono.
– l'attuazione delle misure previste è 
in linea con la creazione di sistemi 
rispettosi dell'ambiente e del clima e 
l'ecologizzazione della nostra economia al 
fine di contribuire all'obiettivo generale di 
un'Europa climaticamente neutra entro al 
più tardi il 2050,
e
– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla trasformazione digitale 
dell'economia europea,
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e
– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide 
derivanti dalla transizione digitale,
e
– l'attuazione delle misure previste è 
in grado di produrre un impatto duraturo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza 
è in grado di contribuire efficacemente a 
rafforzare il potenziale di crescita 
sostenibile, la creazione di posti di lavoro e 
la resilienza sociale, ambientale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e attenuando gli effetti 
negativi della crisi, evitando nel contempo 
le conseguenze dannose di tali misure sul 
clima e sull'ambiente;

– Il piano per la ripresa e la resilienza 
prevede misure volte ad affrontare le 
carenze dell'economia degli Stati membri e 
a promuovere il potenziale di crescita 
sostenibile dell'economia dello Stato 
membro interessato, in particolare per 
quanto riguarda le PMI, incentivando la 
creazione di posti di lavoro, attenuando gli 
effetti negativi della crisi e promuovendo 
la crescita sostenibile, evitando nel 
contempo le conseguenze dannose di tali 
misure sul clima e sull'ambiente 
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conformemente ai criteri stabiliti nella 
tassonomia dell'UE;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il piano per la ripresa e la resilienza 
intende ridurre la vulnerabilità agli shock 
dell'economia dello Stato membro;

– il piano per la ripresa e la resilienza 
intende ridurre la vulnerabilità agli shock 
dell'economia dello Stato membro, anche 
per quanto riguarda gli shock relativi alle 
conseguenze dannose dei cambiamenti 
climatici o a qualsiasi altro pericolo 
ambientale;
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Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-
Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, 
Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Margarita de la Pisa Carrión, Kateřina Konečná
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PPE Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, 

Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter 
LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ştefan MOTREANU, 
Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, 
Michal WIEZIK

S&D Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, 
Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi 
LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo 
WÖLKEN

Renew Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ 
RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-
LENOIR

ID Luisa REGIMENTI

Verts/ALE Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, 
Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI Eleonora EVI, Ivan Vilibor SINČIĆ

15 -
ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo 

HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE

ECR Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Rob 
ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

3 0
PPE Edina TÓTH

Renew Andreas GLÜCK, Jan HUITEMA

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


