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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 
per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il 
merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli articoli 2 e 8 del trattato 
dispongono che, in tutte le sue azioni, 
l'Unione mira a eliminare le 
ineguaglianze nonché a promuovere la 
parità tra uomini e donne. È pertanto 
opportuno attuare l'integrazione della 
dimensione di genere, compreso il 
bilancio di genere, in tutte le politiche e in 
tutti i regolamenti dell'UE.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche ("semestre 
europeo"), compresi i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
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.
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La crisi della COVID-19 sta 
avendo un impatto sproporzionato sulle 
donne e le ragazze a causa delle 
disuguaglianze esistenti, che hanno 
comportato, fra l'altro, un aumento del 
rischio di violenza di genere durante il 
confinamento e un maggiore tasso di 
abbandono del mercato del lavoro 
collegato a un maggiore onere dei compiti 
di assistenza e a una maggiore 
percentuale di donne impiegate nei settori 
interessati dal confinamento, 
nell'economia informale nonché in settori 
che presentano condizioni più precarie. 
La pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 
finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo 
di un solido sistema di protezione sociale 
basato su servizi pubblici ed 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 e inclusivo agli shock 
e a registrare una più rapida ripresa. Le 
conseguenze a medio e lungo termine della 
crisi della COVID-19 dipenderanno 
essenzialmente dalla rapidità della ripresa 
economica degli Stati membri dopo la crisi, 
rapidità che a sua volta dipende dal 
margine di bilancio di cui dispongono gli 
Stati membri per adottare misure volte a 
mitigare l'impatto a livello sociale ed 
economico della crisi e dalla resilienza 
delle loro economie. Riforme e 
investimenti volti ad affrontare le 
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disuguaglianze e le carenze strutturali 
delle economie e a rafforzarne la resilienza 
e l'inclusività saranno pertanto essenziali 
per riportare le economie su un percorso di 
ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore 
ampliamento delle divergenze sociali 
nell'Unione, nonché per accelerare i 
progressi verso il conseguimento della 
parità di genere.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 ha altresì mostrato un 
significativo impatto di genere sulla 
società, che riflette le varie 
disuguaglianze tra donne e uomini. 
Poiché la maggior parte degli operatori 
sanitari e di altri servizi essenziali dell'UE 
sono donne, non solo è diventato evidente 
il peso sproporzionato della crisi che è 
ricaduto sulle donne, ma anche il grado di 
segregazione orizzontale e verticale del 
mercato del lavoro, esacerbato dalla 
mancanza di servizi e infrastrutture per la 
cura dell'infanzia e degli anziani. Inoltre, 
l'aumento della violenza di genere 
registrato durante il confinamento in tutta 
l'UE ha mostrato una preoccupante 
mancanza di misure di protezione e di 
sostegno per le donne che sono vittima o 
che sono a rischio di subire violenza 
domestica. Lo strumento dovrebbe aiutare 
gli Stati membri a sostenere e sviluppare 
iniziative volte a favorire l'accesso delle 
donne all'imprenditorialità, al 
microfinanziamento e alle discipline 
STEM, nonché a promuovere le 
opportunità di lavoro – soprattutto nei 
settori prioritari dell'economia digitale e 
dell'economia verde – garantendo 
iniziative in materia di occupazione senza 
discriminazioni. Una particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
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lotta contro la segregazione del mercato 
del lavoro, con misure volte a colmare il 
divario occupazionale, retributivo e 
pensionistico di genere. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre utilizzare il 
programma per porre in atto e rafforzare 
le iniziative volte a promuovere e 
migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita 
privata, con particolare attenzione alle 
infrastrutture e ai servizi di assistenza. 
Anche le infrastrutture e i servizi come i 
rifugi e il sostegno alle vittime di violenza 
saranno importanti sulla via della ripresa 
dalla crisi.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le donne sono state in prima linea 
nella crisi della COVID-19, 
rappresentando la maggior parte degli 
operatori sanitari in tutta l'UE, e hanno 
conciliato il lavoro di assistenza non 
retribuito con le loro responsabilità 
lavorative, compito sempre più difficile 
per i genitori single, di cui le donne 
costituiscono l'85 %.  È essenziale 
investire in solide infrastrutture di 
assistenza anche per garantire la parità di 
genere, l'emancipazione economica delle 
donne, la costruzione di società resilienti, 
la lotta alla precarietà in un settore 
dominato dalle donne, la creazione di 
posti di lavoro nonché la prevenzione 
della povertà e dell'esclusione sociale; tali 
investimenti hanno un effetto positivo sul 
PIL in quanto consentono a un maggior 
numero di donne di partecipare al lavoro 
retribuito.

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 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi, 
anche nei servizi pubblici, il che ha 
prodotto conseguenze negative durature 
sui diritti delle donne, sull'emancipazione 
economica delle donne e sulla salute delle 
donne, tra cui la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti. È pertanto 
essenziale sostenere gli investimenti in 
questa particolare situazione, per accelerare 
la ripresa e rafforzare il potenziale di 
crescita sostenibile a lungo termine e la 
tutela dell'economia assistenziale come 
componente essenziale del modello 
economico. Gli investimenti nella 
transizione in materia di assistenza e in 
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dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

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 inclusiva 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.  Inoltre, si tratta di 
un'opportunità decisiva per facilitare la 
transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente e conseguire una 
società equilibrata dal punto di vista del 
genere.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e di altri obiettivi ambientali, in linea con 
la tassonomia dell'UE e il principio di 
"non arrecare un danno significativo". I 
cambiamenti climatici e il degrado 
ambientale colpiscono in modo 
sproporzionato le donne, che però sono 
sottorappresentate nel processo 
decisionale relativo alle politiche di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Occorre assicurare che le donne e gli altri 
gruppi vulnerabili siano inclusi in tutti i 
livelli del processo decisionale a livello 
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nazionale e di Unione.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il dispositivo istituito dal 
presente regolamento, riflettendo la 
strategia europea per la parità di genere 
2020-2025 e traducendo nella pratica 
l'impegno dell'Unione di attuare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, in particolare l'OSS n. 5, 
contribuirà alla promozione della parità 
di genere, al principio dell'integrazione 
della dimensione di genere e 
all'eliminazione della discriminazione e 
delle disuguaglianze basate sul genere.

Emendamento 10

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 verde e in materia di 
assistenza, ma anche della trasformazione 
digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di 
primo piano per il rilancio e la 
modernizzazione della nostra economia.
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 12

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 

(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 è 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, con i piani 
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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.

per la parità di genere 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 della strategia 
europea per la parità di genere, del Green 
Deal europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure pertinenti per la promozione della 
parità di genere e le transizioni verde e 
digitale, ad esempio affrontando il divario 
digitale di genere. 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 parità, clima e 
ambiente.

Emendamento 13

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 

(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 di lavoro che tengano 
conto della dimensione di genere, sulla 
resilienza economica e sociale nonché 
sulla parità di genere. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale, come pure per 
la transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente, nonché per la 
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semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

promozione della parità di genere, 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.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(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, nonché con la partecipazione 
delle parti sociali e delle organizzazioni 
della società civile. La Commissione 
rispetterà pienamente la titolarità nazionale 
della procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde, in 
materia di assistenza e digitale e ad 
affrontare le sfide che ne conseguono, se il 
piano prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alla promozione della 
parità di genere e al principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e dell'eliminazione della 
discriminazione di genere o ad affrontare 



AD\1211191IT.docx 13/29 PE655.871v01-00

IT

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.

le sfide che ne derivano, se il piano è in 
grado di avere un impatto duraturo nello 
Stato membro interessato, se il piano per 
la parità di genere incluso nel piano per 
la ripresa e la resilienza affronta in 
maniera efficace l'impatto della crisi sulla 
parità di genere, in particolare nei settori 
dell'occupazione e dell'accesso ai 
finanziamenti, come pure se include 
misure per prevenire e contrastare la 
violenza di genere, se il piano è in grado di 
contribuire efficacemente a rafforzare il 
potenziale di crescita, la creazione di posti 
di lavoro che tengano conto della 
dimensione di genere, la parità di genere 
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.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire su base trimestrale nel 
processo del semestre europeo, in 
consultazione con le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile, in 
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opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

merito ai progressi compiuti nella 
realizzazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza. È opportuno che tali relazioni 
trimestrali elaborate dagli Stati membri 
interessati siano adeguatamente 
rispecchiate nei programmi nazionali di 
riforma, che dovrebbero essere utilizzati 
come strumento per riferire in merito ai 
progressi compiuti in vista del 
completamento dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

(36) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio", è necessario 
valutare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza istituito dal presente regolamento 
sulla base delle informazioni raccolte 
tramite specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando al contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
dovrebbero includere indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
del dispositivo sul terreno. I dati raccolti a 
fini di monitoraggio sono disaggregati per 
genere.

Emendamento 17
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 

(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 
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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.

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 e al loro impatto 
sulla parità di genere, 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.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente relativa al 
conseguimento degli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Ove opportuno, la relazione dovrebbe 
essere accompagnata da una proposta di 
modifica del presente regolamento. Una 
valutazione indipendente ex post dovrebbe 
inoltre esaminare l'impatto a lungo termine 
del dispositivo.

(38) Dovrebbe essere effettuata una 
valutazione indipendente che tenga conto 
della dimensione di genere, in 
consultazione con le organizzazioni 
femminili della società civile e gli esperti 
di bilancio di genere, relativa al 
conseguimento degli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento, all'efficienza dell'utilizzo 
delle sue risorse e al suo valore aggiunto. 
Ove opportuno, la relazione dovrebbe 
essere accompagnata da una proposta di 
modifica del presente regolamento. Una 
valutazione indipendente ex post dovrebbe 
inoltre esaminare l'impatto a lungo termine 
del dispositivo, anche per quanto riguarda 
la parità di genere.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

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 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale, economico e di genere della crisi e 
sostenendo le transizioni verde e digitale e 
la promozione della parità di genere, 
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 e inclusiva e la parità 
di genere.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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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 e ne fanno 
una loro priorità, in particolare quelle 
pertinenti per le transizioni verde e digitale 
e per la transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente o derivanti da 
dette transizioni. 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 altri obiettivi 
ambientali, 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. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
dovrebbero inoltre essere coerenti con le 
strategie nazionali per la parità di genere.

__________________ __________________
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 22

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 

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

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 e la parità di 
genere;

Emendamento 23

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 alle transizioni verde e digitale 
e alla transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente o affrontare le 
sfide che ne conseguono;

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un piano nazionale per la parità di 
genere per la ripresa, in linea con gli 
obiettivi delineati nella strategia per la 
parità di genere, al fine di contrastare 
efficacemente l'impatto negativo della 
crisi sulla parità di genere, in particolare 
garantendo la creazione di posti di lavoro 
per le donne, la riduzione del divario 
retributivo di genere e l'accesso al credito 
per le imprenditrici, comprese misure 
volte a prevenire e combattere la violenza 
di genere e domestica e le molestie 
sessuali; il piano nazionale per la parità 
di genere è elaborato e attuato in 
coordinamento con gli organismi 
nazionali competenti in materia di parità 
di genere e in consultazione con le 
organizzazioni per i diritti delle donne e 
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gli esperti in materia di bilancio di 
genere; 

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire a promuovere la parità di 
genere e il principio dell'integrazione 
della dimensione di genere, nonché a 
eliminare la discriminazione di genere o 
ad affrontare le sfide che ne conseguono;

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) una valutazione 
dell'impatto di genere su cui si basino le 
misure previste dal piano;

Emendamento 27

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 

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 
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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.

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. La 
Commissione richiede inoltre una 
valutazione dell'impatto di genere del 
piano effettuata da esperti indipendenti o 
procede essa stessa a tale valutazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza nonché il suo contributo alle 
transizioni verde e digitale, alla 
transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente e alla 
promozione della parità di genere, e a tal 
fine tiene conto dei seguenti criteri:

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e alla 
transizione verso un'economia 
dell'assistenza resiliente o ad affrontare le 
sfide che ne conseguono;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza affronta efficacemente le 
problematiche di genere che emergono a 
causa della crisi, garantisce la parità di 
genere, in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, la parità retributiva e 
l'accesso ai finanziamenti, contribuisce a 
promuovere il principio dell'integrazione 
della dimensione di genere e a eliminare 
la discriminazione di genere, e include 
misure volte a prevenire e combattere la 
violenza di genere e domestica e le 
molestie sessuali;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 32

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 

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati garantisce che i dati per il 
monitoraggio dell'attuazione delle attività e 
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monitoraggio dell'attuazione delle attività e 
dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione sono imposti 
obblighi di comunicazione proporzionati.

dei risultati siano comparabili, 
disaggregati per genere e che la loro 
raccolta sia efficiente, efficace e 
tempestiva. A tale scopo ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione sono imposti 
obblighi di comunicazione proporzionati.

Emendamento 33
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 annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo e il loro impatto sulla parità di 
genere.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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 che tenga conto della 
dimensione di genere entro tre anni dalla 
fine del 2027.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione di valutazione esamina 
in particolare la misura in cui sono stati 
conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso 
delle risorse e il valore aggiunto europeo. 
Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e 
tutte le azioni siano ancora pertinenti.

2. La relazione di valutazione esamina 
in particolare la misura in cui sono stati 
conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso 
delle risorse e il valore aggiunto europeo, 
nonché gli effetti dell'integrazione della 
dimensione di genere. Essa valuta inoltre 
se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano 
ancora pertinenti.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo, anche per quanto 
riguarda la parità di genere.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza e il loro contributo alle 
transizioni verde e digitale, e a tal fine, 
tiene conto dei seguenti criteri:

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, la Commissione valuta l'importanza e la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza e il loro contributo alle 
transizioni verde, digitale e in materia di 
assistenza e alla promozione della parità 
di genere, e a tal fine, tiene conto dei 
seguenti criteri:

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente a 
promuovere la parità di genere e il 
principio dell'integrazione della 
dimensione di genere, nonché a eliminare 
la discriminazione di genere o ad 
affrontare le sfide che ne conseguono, in 
particolare misure concernenti il divario 
retributivo di genere, congedi familiari 
adeguati e modalità di lavoro flessibili, la 
fornitura di servizi di cura dell'infanzia e 
di assistenza a lungo termine accessibili e 
a prezzi abbordabili e un aumento della 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, anche garantendo pari 
opportunità e l'avanzamento di carriera;

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza è in linea con gli obiettivi 
delineati nella strategia per la parità di 
genere e affronta efficacemente l'impatto 
della crisi sulla parità di genere, in 
particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, la parità retributiva e 
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l'accesso ai finanziamenti, e include 
misure volte a prevenire e combattere la 
violenza di genere e le molestie sessuali;

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) 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, la parità di 
genere 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;

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – titolo

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 alle 
transizioni verde, digitale e in materia di 
assistenza o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

oppure
l'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
alla transizione verso un'economia 
dell'assistenza;
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – comma 3 – trattino 1

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 
dalle transizioni verde, digitale e/o in 
materia di assistenza

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente a 
promuovere la parità di genere e il 
principio dell'integrazione della 
dimensione di genere, nonché a eliminare 
la discriminazione di genere o ad 
affrontare le sfide che ne conseguono.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
- L'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
a promuovere la parità di genere e il 
principio dell'integrazione della 
dimensione di genere; oppure - 
l'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
a eliminare la discriminazione di genere;
oppure
- l'attuazione delle misure previste è in 
grado di contribuire in modo significativo 
ad affrontare le sfide derivanti dalla 
disuguaglianza e/o dalla discriminazione 
di genere;
e
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- l'attuazione delle misure previste è in 
grado di produrre un impatto duraturo.
Rating
A - In ampia misura
B - In misura moderata
C - In misura ridotta

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3 bis Il piano per la parità di genere 
incluso nel piano per la ripresa e la 
resilienza affronta efficacemente l'impatto 
della crisi sulla parità di genere, in 
particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, la parità retributiva e 
l'accesso ai finanziamenti, e include 
misure volte a prevenire e combattere la 
violenza di genere e le molestie sessuali.
Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
- L'attuazione del piano per la parità di 
genere, elaborato in consultazione con le 
organizzazioni femminili della società 
civile e incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza, è in grado di contribuire in 
modo significativo ad affrontare l'impatto 
della crisi sulla parità di genere;
e
- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo a creare posti di lavoro 
per le donne;
e
- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di ridurre il 
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divario retributivo di genere;
e
- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo a facilitare l'accesso 
delle imprenditrici al credito;
e
- l'attuazione del piano per la parità di 
genere incluso nel piano per la ripresa e 
la resilienza è in grado di contribuire in 
modo significativo a prevenire e 
combattere la violenza di genere e le 
molestie sessuali.
Rating
A – Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare efficacemente 
l'impatto della crisi sulla parità di genere.
B – Il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare parzialmente 
l'impatto della crisi sulla parità di genere.
C – Il piano per la ripresa e la resilienza 
non contribuisce ad affrontare l'impatto 
della crisi sulla parità di genere.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – titolo

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, la 
creazione di posti di lavoro, la parità di 
genere 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.
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – 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 
dell'economia dello Stato membro 
interessato, incentivando la creazione di 
posti di lavoro e attenuando gli effetti 
negativi della crisi, promuovendo nel 
contempo la parità di genere e la 
transizione verde.


