
AD\1217462IT.docx PE655.990v03-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i trasporti e il turismo

2020/0104(COD)

14.10.2020

PARERE
della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla 
commissione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relatore per parere: Roberts Zīle



PE655.990v03-00 2/49 AD\1217462IT.docx

IT

PA_Legam



AD\1217462IT.docx 3/49 PE655.990v03-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta di istituire un dispositivo per la ripresa e 
la resilienza al fine di offrire un sostegno finanziario su larga scala atto a rendere le economie 
degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per affrontare il futuro.

Il relatore per parere desidera sottolineare l'importanza del settore dei trasporti durante la 
pandemia di COVID-19. La crisi ha evidenziato che il buon funzionamento del trasporto merci 
è fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento e che la disponibilità dei trasporti 
pubblici per quanti esercitano professioni critiche è essenziale per attenuare la crisi. Di 
conseguenza, è di importanza strategica accrescere la resilienza del sistema europeo dei 
trasporti. Inoltre, il relatore per parere ricorda che i settori dei trasporti e del turismo rientrano 
tra quelli che hanno maggiormente risentito della pandemia di COVID-19, e che richiedono 
pertanto un'attenzione specifica a livello europeo, così come nei piani nazionali per la ripresa e 
la resilienza.

Per la rapida ripresa dell'economia europea è necessario investire in progetti maturi con un 
elevato potenziale in termini di sostegno alla crescita e creazione di posti di lavoro: le esigenze 
individuate, i ritardi accumulati a livello degli investimenti e il portafoglio esistente di progetti 
maturi per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto offrono notevoli opportunità al riguardo.

Poiché il settore contribuisce per più del 25 % alle emissioni europee di CO2 e le riduzioni delle 
emissioni sono state finora modeste, è opportuno dare la priorità agli investimenti volti a 
sostenere la decarbonizzazione dei trasporti, in linea con le attuali raccomandazioni specifiche 
per paese nel quadro del processo del semestre europeo, nonché in linea con i piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza.

L'Unione europea rimane un leader mondiale nel settore dei trasporti. Tra i settori di 
esportazione dell'UE, al comparto dei trasporti, che comprende prodotti e servizi aeronautici, 
ferroviari e dell'automotive, corrisponde una delle quote maggiori in termini di valore esportato. 
Ma ora questa posizione di leadership viene messa in discussione e deve essere difesa, anche 
attraverso l'adozione di tecnologie verdi, la trasformazione digitale e un impegno più risoluto a 
favore dell'innovazione.

Il relatore per parere è fermamente convinto che occorrano investimenti ambiziosi nel settore 
dei trasporti per completare le sezioni e i nodi più importanti della rete centrale TEN-T e, ove 
necessario, integrare i finanziamenti nazionali o quelli a titolo del meccanismo per collegare 
l'Europa e/o i fondi della politica regionale. Tale sostegno dovrebbe garantire il tempestivo 
completamento delle sezioni individuate nei piani di lavoro relativi ai corridoi TEN-T e 
privilegiare le opere che possono essere realizzate nel periodo 2021-2013.

La diffusione di veicoli e navi a basse emissioni e a zero emissioni dovrebbe essere una priorità. 
Gli investimenti dovrebbero riguardare anche la necessaria infrastruttura di ricarica e 
rifornimento là dove persistono carenze, segnatamente sui lunghi percorsi, nei porti e nelle zone 
meno densamente popolate. Dovrebbero essere altresì orientati allo sviluppo della mobilità 
urbana sostenibile, comprese le flotte e le esigenze in materia di multimodalità. Inoltre, è 
importante introdurre sistemi intelligenti di gestione del traffico e soluzioni basate sul concetto 
della mobilità quale servizio, laddove l'attuazione dello spazio comune europeo dei dati sulla 
mobilità, in quanto importante elemento della strategia europea in materia di dati, dovrebbe 
riflettersi anche nelle priorità del dispositivo per la ripresa e la resilienza.



PE655.990v03-00 4/49 AD\1217462IT.docx

IT

Date la breve finestra temporale e l'enfasi posta sulle dotazioni nazionali nell'attuazione del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, il relatore per parere richiama l'attenzione sul rischio 
di distorsioni nell'attuazione del dispositivo stesso e nella ripartizione dei fondi per rispettare le 
brevi scadenze. Egli è del parere che un siffatto approccio sarebbe contrario alla finalità 
originaria del dispositivo e che dovrebbe dunque essere evitato.

Il relatore per parere sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe 
aumentare il rischio di una distorsione della parità di condizioni nel mercato unico. Tale 
distorsione accrescerebbe le divergenze economiche nell'Unione e aggraverebbe i problemi di 
crescita a lungo termine dell'Europa. Nel preparare e attuare i propri piani per la ripresa e la 
resilienza, così come nel proporre riforme e investimenti, gli Stati membri dovranno tener conto 
dell'articolo 107 TFUE e del quadro sugli aiuti di Stato e delle relative restrizioni. Il corretto 
funzionamento del mercato unico e le norme del mercato unico in materia di concorrenza e aiuti 
di Stato vanno a vantaggio dei consumatori e delle imprese europee e sono decisivi per evitare 
indebite distorsioni della concorrenza. La Commissione deve dunque continuare a svolgere il 
ruolo assegnatole dai trattati UE per garantire parità di condizioni all'interno del mercato unico 
dell'UE.

L'indice di disoccupazione, quale elemento della capacità socioeconomica di uno specifico 
Stato membro, è influenzato dall'andamento della migrazione della forza lavoro di detto Stato 
membro all'interno dell'UE. Un aumento dell'emigrazione dallo Stato membro in questione non 
si ripercuote solo sul suo PNL, ma determina anche una riduzione del tasso di disoccupazione, 
che costituisce parte integrante del criterio di ripartizione. Sebbene da un punto di vista 
statistico tutto ciò sia corretto, una siffatta riduzione della disoccupazione potrebbe non 
rispecchiare la reale situazione socioeconomica nello Stato membro interessato. Pertanto, per 
rispondere all'obiettivo principale, ossia un'attuazione equilibrata del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza conformemente ai suoi obiettivi, è opportuno correggere il tasso di 
disoccupazione proposto in funzione dei flussi migratori dei singoli Stati membri.

Il relatore per parere riconosce che l'integrazione dei flussi migratori nel criterio di 
ripartizione potrebbe costituire una sfida, dati il carattere urgente del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza, da un lato, e la necessità di valutare attentamente come apportare questa 
importante correzione, dall'altro. Qualora non sia politicamente possibile raggiungere un 
accordo sull'inclusione di tale dato nell'attuale proposta, il relatore per parere ritiene che 
questo aspetto aggiuntivo del criterio di ripartizione sia un elemento essenziale da includere 
nella prossima revisione o proroga del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i problemi economici e 
monetari e la commissione per i bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione 
i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4
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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, in particolare nei settori 
economici più colpiti dalla crisi, come i 
trasporti e il turismo. 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.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi e 
che i servizi pubblici e le persone più 
emarginate dalla società ne risentono 
maggiormente. È tuttavia essenziale 
sostenere gli investimenti in questa 
particolare situazione, per accelerare la 
ripresa e rafforzare il potenziale di crescita 
a lungo termine, evitando nel contempo di 
ripetere gli errori del passato in termini di 
danni sociali e ambientali. Gli 
investimenti in tecnologie verdi e digitali e 
nell'innovazione, nella mobilità 
sostenibile e nelle infrastrutture di 
trasporto, comprese le infrastrutture per 
combustibili sostenibili alternativi, e in 
capacità e processi 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.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici 

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo per la 
ripresa dell'economia europea, e in 
particolare dei settori che hanno subito 
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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.

perdite significative, come i trasporti e il 
turismo, e per rafforzare la sua resilienza, 
promuovendo 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. 
Per ottenere i massimi benefici dal 
dispositivo per la ripresa e la resilienza e 
conseguire i suoi obiettivi nella maggior 
misura possibile, gli incentivi dovrebbero 
essere concepiti in modo da incoraggiare 
la piena attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza. Di conseguenza, 
l'erogazione dei fondi dovrebbe essere 
proporzionata al livello di completamento 
del piano per la ripresa e la resilienza e 
aver luogo soltanto dopo che la 
Commissione abbia verificato il 
completamento dei target intermedi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Esso accelererà la 
trasformazione strutturale dell'economia 
verso un'economia più pulita, resiliente e 
neutra in termini di emissioni di carbonio. 
A tale proposito, i piani nazionali 
dovrebbero definire come obiettivo e 
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attuare una ripresa innovativa e 
sostenibile: ad esempio, nel settore dei 
trasporti dovrebbero prefiggersi l'obiettivo 
di "conferire all'Europa un ruolo di 
precursore in termini di mobilità, 
attraverso lo sviluppo di sistemi autonomi 
intelligenti". Il dispositivo dovrebbe 
principalmente sostenere la ricerca, 
l'innovazione e le soluzioni circolari (ad 
esempio, nuovi combustibili, veicoli 
condivisi ecc.) e le modalità di trasporto 
più rispettose dell'ambiente (ferrovia e vie 
navigabili), che devono essere 
modernizzate rapidamente per migliorare 
ulteriormente le loro prestazioni 
energetiche (attraverso l'uso di 
imbarcazioni elettriche, idrogeno, 
combustibili alternativi) e la loro 
accessibilità, in particolare nelle zone 
ultraperiferiche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Poiché il settore dei 
trasporti contribuisce per più del 25 % 
alle emissioni di CO2 dell'Unione, è 
opportuno dare la priorità agli 
investimenti volti a sostenere la 
decarbonizzazione dei trasporti, in linea 
con le attuali raccomandazioni specifiche 
per paese nel quadro del processo del 
semestre europeo, nonché in linea con i 
piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza.
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Emendamento 6

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, 
proteggendo nel contempo l'ambiente. Il 
dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a 
migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, 
attenuando l'impatto sociale ed economico 
della crisi, con particolare attenzione ai 
settori maggiormente colpiti, come il 
turismo e i trasporti, e sostenendo la 
transizione verso un'economia circolare 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
carbonio al fine di conseguire un'Europa 
neutra in termini di emissioni di carbonio 
entro il 2050, tenendo conto delle attuali 
disparità in termini di sviluppo economico 
delle singole regioni e dei singoli Stati 
membri, ripristinando in tal modo il 
potenziale di crescita e la competitività a 
lungo termine delle economie dell'Unione 
all'indomani della crisi, incentivando la 
creazione di posti di lavoro, il 
miglioramento delle competenze e la 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori, nonché una trasformazione 
strutturale dell'economia e una 
reindustrializzazione innovativa e 
sostenibile, contribuendo nel contempo al 
conseguimento della parità di genere.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Data la forte necessità di 
innovazione in relazione alla transizione 
verde e alla trasformazione digitale, il 
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settore dei trasporti dovrebbe costituire 
una priorità, in particolare i progetti per 
lo sviluppo della mobilità a zero emissioni 
e dei veicoli e delle infrastrutture 
necessari, l'evoluzione dei combustibili 
sostenibili alternativi e lo sviluppo e la 
realizzazione di un'infrastruttura 
transfrontaliera sostenibile per la mobilità 
elettrica, nonché la transizione verso 
l'idrogeno verde, i sistemi intelligenti di 
gestione del traffico e la guida autonoma.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Il dispositivo dovrebbe 
contribuire al completamento delle sezioni 
e dei nodi più importanti della rete 
centrale e globale TEN-T e, ove 
necessario, integrare i finanziamenti 
nazionali o quelli a titolo del meccanismo 
per collegare l'Europa e/o i fondi della 
politica regionale. Tale sostegno dovrebbe 
garantire il tempestivo completamento 
delle sezioni individuate nei piani di 
lavoro relativi ai corridoi TEN-T e 
privilegiare le opere che possono essere 
realizzate nel periodo 2021-2024.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AD\1217462IT.docx 11/49 PE655.990v03-00

IT

dovrebbe essere perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe 
essere perseguito in stretta cooperazione 
con gli Stati membri interessati.

Emendamento 10

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, 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. Nel quadro del 
processo di elaborazione dei piani per la 
ripresa e la resilienza, gli Stati membri 
dovrebbero consultare le autorità 
regionali e/o locali, i parlamenti nazionali 
e tutte le parti interessate. 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 la transizione verso un'economia 
circolare digitale e neutra in termini di 
emissioni di carbonio. 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.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero considerare lo sviluppo e la 
digitalizzazione delle infrastrutture di 
trasporto sostenibili lungo la rete centrale 
e la rete globale TEN-T nei rispettivi 
territori e nei nodi transfrontalieri come 
obiettivi chiave nel quadro dei piani 
nazionali di investimento per la ripresa 
all'indomani della pandemia di COVID-
19.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Nel quadro dei piani 
nazionali di investimento per la ripresa gli 
Stati membri dovrebbero assicurare 
maggiori sforzi finanziari per la 
diffusione di tecnologie essenziali per 
l'interoperabilità nei trasporti sostenibili, 
quali l'ERTMS, al fine di contribuire 
all'obiettivo generale di creare un sistema 
ferroviario europeo sostenibile e 
interoperabile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) La creazione di uno spazio 
europeo dei trasporti sostenibile e 
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intelligente implica necessariamente la 
realizzazione di una rete ferroviaria 
interoperabile e digitalizzata lungo la 
TEN-T, attraverso l'installazione 
dell'ERTMS, con un costo complessivo 
non inferiore a 15 miliardi di EUR. I 
piani nazionali per la ripresa dovrebbero 
pertanto contribuire al conseguimento di 
tale obiettivo e integrare gli sforzi per la 
realizzazione dell'ERTMS lungo le reti 
TEN-T. La Commissione dovrebbe 
intraprendere tutte le iniziative necessarie 
per conseguire detto obiettivo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quinquies)Il finanziamento nel 
quadro del dispositivo per la resilienza è 
possibile soltanto se lo Stato membro 
rispetta pienamente lo Stato di diritto e le 
disposizioni di cui alla risoluzione 
legislativa del Parlamento europeo del 4 
aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla tutela del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto negli Stati membri1 bis.
___________________
1 bis Testi approvati, P8_TA(2019)0349.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Nel preparare e attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
così come nel proporre riforme e 
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investimenti, gli Stati membri dovrebbero 
tener conto dell'articolo 107 TFUE e del 
quadro sugli aiuti di Stato e delle relative 
restrizioni. Il corretto funzionamento del 
mercato unico e le norme del mercato 
unico in materia di concorrenza e aiuti di 
Stato vanno a vantaggio dei consumatori 
e delle imprese europee e sono decisivi per 
evitare indebite distorsioni della 
concorrenza. La Commissione dovrebbe 
dunque continuare a svolgere il ruolo 
assegnatole dai trattati UE per garantire 
parità di condizioni nel mercato interno. 
La Commissione dovrebbe prendere 
quanto prima le decisioni pertinenti sulle 
misure in materia di aiuti di Stato, al fine 
di consentire la rapida erogazione del 
sostegno economico alle imprese.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, compresi i target finali e 
intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per la 
transizione a un'economia circolare 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
carbonio e per il miglioramento della 
connettività e includere altresì una 
spiegazione della coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza proposto con le 
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processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

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 17

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'obbligo di definire un 
calendario indicativo con target intermedi 
e finali nei piani per la ripresa e la 
resilienza non dovrebbe limitare la 
possibilità di includere investimenti 
infrastrutturali più complessi i cui periodi 
di esecuzione potrebbero essere superiori 
ai sette anni.

Emendamento 18

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 

(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 
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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, e 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.

altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alla transizione verso 
un'economia circolare digitale e neutra in 
termini di emissioni di carbonio, anche 
rafforzando le infrastrutture e 
migliorando la connettività e i trasporti, e 
ad affrontare le sfide che ne conseguono, e 
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 economica, ambientale e sociale 
dello Stato membro, attenuare l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale e a ridurre 
le disuguaglianze economiche e di genere, 
se la giustificazione fornita dallo Stato 
membro in merito ai costi totali stimati del 
piano per la ripresa e la resilienza 
presentato è ragionevole e plausibile ed è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e 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 19

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 

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

successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2024. Il 70 % dell'importo 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo rimanente dovrebbe essere 
impegnato giuridicamente entro il 31 
dicembre 2024. La rapida erogazione dei 
fondi è essenziale per mitigare gli effetti 
della crisi COVID-19 sull'economia 
europea.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Dati l'approccio a breve 
termine e l'enfasi posta sulle dotazioni 
nazionali nell'attuazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, vi è il rischio 
che il rispetto della scadenza per 
l'esecuzione dei fondi risulti prioritario 
rispetto alla verifica che i fondi siano 
utilizzati per la loro finalità originaria.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Gli Stati membri 
dovrebbero includere nei loro piani 
nazionali di ripresa e resilienza 
investimenti in progetti transfrontalieri e 
multinazionali che possano contribuire 
alla ripresa economica e generare un 
valore aggiunto europeo, rispettando nel 
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contempo l'obiettivo di neutralità 
climatica dell'Unione per il 2050. Al fine 
di sostenere gli Stati membri nella 
preparazione dei piani nazionali di ripresa 
e resilienza, la Commissione dovrebbe 
redigere un elenco non esaustivo di 
progetti che presentano un valore 
aggiunto europeo, compresi, ma non solo, 
i progetti volti a migliorare la sostenibilità 
del turismo, a migliorare le infrastrutture 
per la realizzazione delle reti TEN-T, a 
fornire collegamenti ferroviari 
transfrontalieri mancanti, a migliorare la 
mobilità attiva, a stimolare gli 
investimenti nell'industria aeronautica e a 
promuovere la navigabilità delle vie 
navigabili interne, nonché a incoraggiare 
lo sviluppo dell'ERTMS sui corridoi 
europei di trasporto merci.

Emendamento 22

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 

(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 circolare digitale e neutra in 
termini di emissioni di carbonio, 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 
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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.

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.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 

(35) Per garantire un'assegnazione 
efficiente e coerente dei fondi provenienti 
dal bilancio dell'Unione e il rispetto del 
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principio della sana gestione finanziaria, le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero garantire in ogni fase del 
processo un coordinamento efficace volto a 
salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti di 
finanziamento. Gli Stati membri 
dovrebbero a tal fine essere tenuti a 
trasmettere le pertinenti informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti all'atto della presentazione dei loro 
piani alla Commissione. Il sostegno 
finanziario nell'ambito del dispositivo 
dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito 
nell'ambito di altri fondi e programmi 
dell'Unione mentre i progetti di riforma e 
di investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

principio della sana gestione finanziaria, le 
azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e 
complementari ai programmi dell'Unione 
in corso, evitando però di finanziare due 
volte la stessa spesa. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro 
dovrebbero garantire in ogni fase del 
processo un coordinamento efficace volto a 
salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
trasparenza, la complementarità e la 
sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli 
Stati membri dovrebbero a tal fine essere 
tenuti a trasmettere le pertinenti 
informazioni su finanziamenti dell'Unione 
esistenti o previsti all'atto della 
presentazione dei loro piani alla 
Commissione. Il sostegno finanziario 
nell'ambito del dispositivo dovrebbe 
aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito 
di altri fondi e programmi dell'Unione 
mentre i progetti di riforma e di 
investimento finanziati nell'ambito del 
dispositivo dovrebbero poter ricevere 
finanziamenti da altri programmi e 
strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Per la rapida ripresa 
dell'economia dell'Unione è necessario 
investire in progetti maturi con un elevato 
potenziale in termini di sostegno alla 
crescita, decarbonizzazione dell'economia 
e creazione di posti di lavoro; le esigenze 
individuate, i ritardi accumulati a livello 
degli investimenti e il portafoglio esistente 
di progetti maturi per lo sviluppo di 
infrastrutture di trasporto sostenibili 
offrono notevoli opportunità al riguardo.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 ter) I criteri di valutazione del 
valore aggiunto dei progetti a livello 
dell'Unione dovrebbero essere pubblicati 
onde evitare approcci nazionali eterogenei 
che potrebbero essere contraddittori o 
poco lungimiranti; ad esempio, 
nell'ambito dei trasporti sostenibili, i 
progetti che promuovono i collegamenti 
transfrontalieri avrebbero un impatto 
positivo a lungo termine sull'economia e 
la società dell'Unione.

Emendamento 27

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 e dei destinatari finali dei 
finanziamenti dell'Unione. Se del caso, 
tali prescrizioni dovrebbero includere 
indicatori chiave di prestazione che 
fungano da base per valutare gli effetti del 
dispositivo sul terreno.

Emendamento 28
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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 semestrale 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 contenere informazioni 
sui progressi compiuti in relazione ai 
singoli target intermedi e finali e ai 
corrispondenti indicatori definiti nel 
piano per la ripresa e la resilienza di 
ciascuno Stato membro.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Le 
competenze di esecuzione relative 
all'adozione dei piani per la ripresa e la 
resilienza e al pagamento del sostegno 

(39) I piani per la ripresa e la resilienza 
che dovranno essere attuati dagli Stati 
membri e il corrispondente contributo 
finanziario loro assegnato dovrebbe essere 
stabilito dalla Commissione mediante atti 
delegati. 
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finanziario previo raggiungimento dei 
pertinenti target intermedi e finali 
dovrebbero essere esercitate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un 
atto di esecuzione, dovrebbe essere 
possibile per lo Stato membro interessato 
e la Commissione concordare alcune 
modalità operative di natura tecnica, per 
definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi 
all'attuazione quali calendari, indicatori 
dei target intermedi e finali e accesso ai 
dati sottostanti. Per garantire che le 
modalità operative rimangano pertinenti 
in funzione delle circostanze durante 
l'attuazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, è opportuno prevedere la 
possibilità di modificare di comune 
accordo gli elementi di tali modalità 
tecniche. Si applicano al presente 
regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio sulla base 
dell'articolo 322 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Tali 
regole sono stabilite nel regolamento 
finanziario e determinano in particolare 
la procedura di formazione ed esecuzione 
del bilancio attraverso sovvenzioni, 
appalti, premi, attuazione indiretta e 
organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.
__________________
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 
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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 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo").

Il presente regolamento istituisce un 
dispositivo temporaneo per la ripresa e la 
resilienza (il "dispositivo").

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizione verso 
un'economia circolare digitale e neutra in 
termini di emissioni di carbonio entro il 
2050, turismo sostenibile, mobilità 
sostenibile, infrastrutture di trasporto, 
sviluppo di combustibili sostenibili 
alternativi per tutti i modi di trasporto e 
infrastrutture transfrontaliere sostenibili, 
in particolare in relazione alle reti 
centrali TEN-T, sistemi intelligenti di 
gestione dei trasporti, guida autonoma, 
mobilità elettrica, transizione verso 
l'idrogeno verde, salute, competitività, 
resilienza, produttività, istruzione e 
competenze, ricerca e innovazione, crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
occupazione e investimenti, protezione 
dell'ambiente e riduzione delle emissioni 
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di gas a effetto serra, stabilità dei sistemi 
finanziari e buon funzionamento del 
mercato interno.

Emendamento 32

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 sostenere la 
ripresa e promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale 
dell'Unione migliorando la resilienza, le 
sue infrastrutture critiche e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri, tenendo 
conto delle regioni ultraperiferiche, 
attenuando l'impatto territoriale, regionale 
ed economico della crisi, comprese la 
riduzione delle disuguaglianze 
economiche e la transizione verso 
un'economia circolare digitale e neutra in 
termini di emissioni di carbonio, 
contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita e la competitività a 
lungo termine delle economie dell'Unione, 
a incentivare la creazione di posti di 
lavoro, a proseguire gli sforzi volti a 
incoraggiare il miglioramento delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori nel periodo 
successivo alla crisi COVID-19 e a 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e la connettività, 
preservando nel contempo il valore 
aggiunto del sostegno finanziario 
dell'Unione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza persegue l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i 
target intermedi e finali delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani 
per la ripresa e la resilienza. Gli Stati 
membri garantiscono che i loro piani per 
la ripresa e la resilienza siano pienamente 
in linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo, contribuendo a trasformare 
l'economia e promuovendo la giustizia 
sociale. L'obiettivo specifico è perseguito 
in stretta cooperazione con gli Stati 
membri interessati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) fino al 10 % dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), è 
destinato al finanziamento di progetti con 
valore aggiunto europeo di cui all'articolo 
5 bis.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Progetti con valore aggiunto europeo

L'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, lettera b bis), è utilizzato per il 
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finanziamento dei progetti con valore 
aggiunto europeo che hanno una 
copertura europea e apportano un 
notevole contributo alle transizioni verde 
e digitale e alla ripresa economica nel 
periodo successivo alla crisi COVID-19. I 
progetti con valore aggiunto europeo sono 
introdotti congiuntamente dagli Stati 
membri interessati, sulla base di una 
proposta di progetto, e dalla Commissione 
attraverso la sua procedura di 
valutazione, al fine di salvaguardare 
l'importo assegnato. La Commissione 
propone un elenco non esaustivo di 
progetti con valore aggiunto europeo che 
specifica gli Stati membri partecipanti, gli 
importi e i target intermedi e finali.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza, 
in stretta cooperazione con le autorità 
nazionali, regionali e locali e tutti i 
pertinenti portatori di interesse. Tali piani 
definiscono il programma di riforme e 
investimenti dello Stato membro 
interessato entro il 31 dicembre 2024. I 
piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del 
presente dispositivo comprendono misure 
per l'attuazione di riforme e progetti di 
investimenti pubblici, strutturati in un 
pacchetto coerente.

Emendamento 37
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per le aree di 
intervento di cui all'articolo 3 e per 
l'obiettivo della neutralità climatica entro 
il 2050, e rispettano pienamente il 
principio di "non arrecare un danno 
significativo". I piani per la ripresa e la 
resilienza sono inoltre coerenti con le 
informazioni incluse dagli Stati membri nei 
programmi nazionali di riforma nell'ambito 
del semestre europeo, nei piani nazionali 
per l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, a norma del regolamento 
(UE) 2018/199921, nei piani territoriali per 
una transizione giusta a titolo del Fondo 
per una transizione giusta22, come pure 
negli accordi di partenariato e nei 
programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

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

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

22 […] 22 […]

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La spesa per consumi e la spesa di 
bilancio corrente non sono ammissibili al 
finanziamento, a meno che lo Stato 
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membro non sia in grado di dimostrare 
che produrranno effetti a più lungo 
termine conformemente all'articolo 4, che 
la sostenibilità del loro finanziamento 
sarà garantita oltre la durata del 
dispositivo e che l'effetto negativo sul 
saldo pubblico è solo temporaneo, nel 
pieno rispetto degli orientamenti della 
Commissione relativi ai piani per la 
ripresa e la resilienza degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una spiegazione del modo in cui il 
piano rafforza il potenziale di crescita e la 
competitività a lungo termine, la creazione 
di posti di lavoro e la resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro interessato, 
promuove lo sviluppo delle infrastrutture 
di trasporto transfrontaliere, attenua 
l'impatto sociale ed economico della crisi, 
con un'attenzione specifica rivolta alle 
microimprese e alle PMI più colpite dalla 
crisi, e contribuisce a migliorare la 
coesione sociale e territoriale e a rafforzare 
la convergenza;

Emendamento 40

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 alla transizione verso 
un'economia circolare digitale e neutra in 
termini di emissioni di carbonio o 
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affrontare le sfide che ne conseguono, in 
particolare in relazione agli investimenti 
necessari in infrastrutture di trasporto 
sostenibili e allo sviluppo di combustibili 
sostenibili alternativi per tutti i modi di 
trasporto;

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione di come le misure 
previste dal piano contribuiscono 
all'obiettivo generale di un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050 e di 
come il piano si allinea al piano nazionale 
per l'energia e il clima e ai piani 
territoriali per una transizione giusta;

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) una spiegazione di come il piano 
contribuirà all'obiettivo di realizzare 
l'uguaglianza di genere e di ridurre le 
disuguaglianze economiche;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i target intermedi e finali previsti e (d) i target intermedi e finali previsti e 
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un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni;

un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme su un periodo massimo di 
quattro anni, nonché degli investimenti su 
un periodo massimo di sette anni, ad 
eccezione degli investimenti 
infrastrutturali complessi i cui periodi di 
esecuzione richiedono tempi più lunghi;

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione valuta 
l'importanza e la coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza nonché il suo 
contributo alla transizione verso 
un'economia circolare digitale e neutra in 
termini di emissioni di carbonio, e a tal 
fine, tiene conto dei seguenti criteri:

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – 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 alla 
transizione verso un'economia circolare 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
carbonio o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono e forniscono mezzi per 
infrastrutture sostenibili e resilienti;

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il piano contribuisce all'obiettivo 
generale di un'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050 e come si allinea al 
piano nazionale per l'energia e il clima e 
ai piani territoriali per una transizione 
giusta dello Stato membro;

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il piano contribuisce all'obiettivo 
di realizzare l'uguaglianza di genere e di 
ridurre le disuguaglianze economiche;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

delegato, adotta una decisione entro due 
mesi dalla presentazione ufficiale del piano 
per la ripresa e la resilienza da parte dello 
Stato membro. La decisione si basa sulla 
valutazione del piano per la ripresa e la 
resilienza e sulla comunicazione con lo 
Stato membro interessato, ivi comprese 
possibili correzioni. 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 50

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
soddisfacente, da parte dello Stato 
membro, dei pertinenti target intermedi e 
finali individuati in relazione all'attuazione 
del piano per la ripresa e la resilienza;

(a) il contributo finanziario da erogare 
a rate successivamente all'attuazione 
completa, quasi completa o parziale, da 
parte dello Stato membro, dei pertinenti 
target intermedi e finali individuati in 
relazione all'attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro quattro mesi 
dalla presentazione della proposta da parte 
dello Stato membro.

5. Se valuta negativamente un piano 
per la ripresa e la resilienza, la 
Commissione presenta una valutazione 
debitamente motivata entro due mesi dalla 
presentazione della proposta da parte dello 
Stato membro. Lo Stato membro 
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interessato può presentare un altro piano 
per la ripresa e la resilienza e può altresì 
utilizzare lo strumento di assistenza 
tecnica.

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.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro quattro mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato giustifichino una 
modifica del pertinente piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione valuta il 
nuovo piano in conformità con le 
disposizioni dell'articolo 16 e adotta una 
nuova decisione conformemente 
all'articolo 17 entro due mesi dalla 
presentazione ufficiale della richiesta.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo 
Stato membro interessato non giustifichino 
una modifica del pertinente piano per la 
ripresa e la resilienza, la Commissione 
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respinge la richiesta entro quattro mesi 
dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver 
dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni entro il termine di un mese 
dalla comunicazione delle conclusioni 
della Commissione.

respinge la richiesta entro due mesi dalla 
sua presentazione ufficiale, dopo aver dato 
allo Stato membro interessato la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni entro 
il termine di un mese dalla comunicazione 
delle conclusioni della Commissione.

Emendamento 55

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

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

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
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Stato di diritto
1. Il finanziamento a titolo del 
dispositivo per la resilienza è possibile 
solo se gli Stati membri non presentano 
carenze generalizzate per quanto riguarda 
lo Stato di diritto. La Commissione 
esamina le eventuali violazioni 
dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, o 
dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, al 
momento di valutare se gli Stati membri 
siano ammissibili a ricevere un 
finanziamento a titolo del dispositivo per 
la resilienza.
2. In particolare, sono considerati 
carenze generalizzate per quanto riguarda 
lo Stato di diritto, qualora compromettano 
o rischino di compromettere i principi di 
una sana gestione finanziaria o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, gli 
elementi seguenti:
(a) le minacce all'indipendenza della 
magistratura, compresa qualsiasi 
limitazione della capacità di esercitare 
autonomamente le funzioni 
giurisdizionali conseguita intervenendo 
dall'esterno sulle garanzie di 
indipendenza, limitando l'attività 
giudicante su ordine esterno, rivedendo 
arbitrariamente le norme relative alla 
nomina o alle condizioni di servizio del 
personale giudiziario, influenzando il 
personale giudiziario in qualsiasi modo 
che ne metta a repentaglio l'imparzialità o 
interferendo con l'indipendenza dei 
rappresentati legali;
(b) l'omessa prevenzione, rettifica e 
sanzione delle decisioni arbitrarie o 
illegittime assunte da autorità pubbliche, 
incluse le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, la mancata 
assegnazione di risorse finanziarie e 
umane a scapito del loro buon 
funzionamento o il fatto di non garantire 
l'assenza di conflitti di interesse;
(c) il ridimensionamento della 
disponibilità e dell'efficacia delle vie di 
ricorso, ad esempio attraverso norme 
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procedurali restrittive, la mancata 
esecuzione delle sentenze o la limitazione 
dell'efficacia delle indagini, delle azioni 
penali o delle sanzioni per violazione della 
legge;
(d) la compromissione della capacità 
amministrativa degli Stati membri di 
rispettare gli obblighi derivanti 
dall'appartenenza all'Unione, inclusa la 
capacità di attuare efficacemente le 
regole, le norme e le politiche che 
costituiscono il corpus del diritto 
dell'Unione;
(e) le misure che ledono la tutela della 
confidenzialità fra avvocato e cliente.
3. Gli Stati membri soggetti a una 
procedura ai sensi dell'articolo 7 TFUE 
possono ricevere soltanto il 25 % del 
contributo finanziario stabilito a norma 
dell'articolo 19.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Lo Stato membro interessato riferisce su 
base trimestrale nel processo del semestre 
europeo in merito ai progressi compiuti 
nella realizzazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l'accordo operativo 
di cui all'articolo 17, paragrafo 6, e nel 
conseguimento dei singoli target 
intermedi e finali proposti e degli 
indicatori correlati. A tal fine le relazioni 
trimestrali degli Stati membri sono 
adeguatamente rispecchiate nei programmi 
nazionali di riforma, che sono utilizzati 
come strumento per riferire in merito ai 
progressi compiuti verso il completamento 
dei piani per la ripresa e la resilienza.
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Emendamento 58

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 al 
Parlamento europeo e al Consiglio i piani 
per la ripresa e la resilienza quali approvati 
dall'atto delegato della Commissione in 
conformità dell'articolo 17, entro un mese 
dal loro ricevimento. Lo Stato membro 
interessato può chiedere alla Commissione 
di occultare informazioni sensibili o 
riservate la cui divulgazione potrebbe 
compromettere i suoi interessi pubblici. In 
tal caso, la Commissione consulta il 
Parlamento e il Consiglio per stabilire le 
modalità con cui le informazioni occultate 
possono essere messe a disposizione dei 
colegislatori nel rispetto della riservatezza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono una stretta (c) garantiscono una stretta 
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collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello dell'Unione, a 
livello nazionale e, se del caso, regionale, 
al fine di conseguire gli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento.

collaborazione tra i responsabili 
dell'attuazione a livello dell'Unione, a 
livello nazionale e, se del caso, regionale e 
locale, al fine di conseguire gli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) favoriscono e promuovono il 
rapido completamento dei progetti maturi 
con un elevato potenziale per quanto 
riguarda il sostegno alla crescita, la 
creazione di posti di lavoro e il 
conseguimento della neutralità in termini 
di emissioni di carbonio e con un impatto 
positivo duraturo sull'economia e la 
società; e

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) pubblicano i criteri di valutazione 
al fine di giudicare i progetti in base al 
loro valore aggiunto europeo e definire le 
priorità per la loro realizzazione;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nel valutare i piani per la ripresa e la 
resilienza degli Stati membri, la 
Commissione promuove e attribuisce 
priorità ai progetti di natura 
transfrontaliera che collegano due o più 
Stati membri.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale Relazione semestrale

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 66

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 

2. La relazione semestrale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza 



AD\1217462IT.docx 41/49 PE655.990v03-00

IT

Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo.

degli Stati membri interessati nell'ambito 
del dispositivo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione annuale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

3. La relazione semestrale comprende 
inoltre le seguenti informazioni:

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) volume dei proventi assegnati al 
dispositivo l'anno precedente nell'ambito 
dello strumento dell'Unione europea per la 
ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e

(a) volume dei proventi assegnati al 
dispositivo l'anno precedente nell'ambito 
dello strumento dell'Unione europea per la 
ripresa, suddivisi per linea di bilancio e per 
Stato membro, e

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

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, 
l'adeguatezza delle disposizioni in materia 
di condizionalità e i rischi morali. Essa 
valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le 
azioni siano ancora pertinenti.
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Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, riportando l'emblema 
dell'Unione unitamente al riferimento al 
"dispositivo per la ripresa e la resilienza" 
a sostegno delle azioni, sia offline che 
online, e diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e sui relativi risultati e azioni. 
Le risorse finanziarie destinate al 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
4.

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione in modo 
facilmente fruibile, al fine di 
sensibilizzare i cittadini, le imprese, in 
particolare le PMI, e le pubbliche 
amministrazioni sulle risorse fornite 
attraverso il dispositivo istituito dal 
presente regolamento nonché sui relativi 
risultati e azioni. Le risorse finanziarie 
destinate al dispositivo istituito dal 
presente regolamento contribuiscono anche 
alla comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione nella misura 
in cui si riferiscono agli obiettivi di cui 
all'articolo 4.

Emendamento 72
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel promuovere le azioni e i 
relativi risultati, i destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione coinvolgono i 
deputati al Parlamento europeo 
provenienti dalla loro stessa regione.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo, si applica l'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – 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 alla 
transizione verso un'economia circolare 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
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carbonio, e a tal fine, tiene conto dei 
seguenti criteri:

Emendamento 76

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 circolare 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
carbonio e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono;

Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il piano contribuisce all'obiettivo 
di realizzare l'uguaglianza di genere e di 
ridurre le disuguaglianze economiche;

Emendamento 78

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 

(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, rafforzare il turismo e 



AD\1217462IT.docx 45/49 PE655.990v03-00

IT

coesione economica, sociale e territoriale; contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il piano per la ripresa e la 
resilienza prevede misure volte a 
rafforzare le infrastrutture e migliorare la 
connettività e i trasporti;

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— il piano per la ripresa e la resilienza 
rappresenta una risposta globale e adeguata 
alla situazione economica e sociale dello 
Stato membro interessato.

— il piano per la ripresa e la resilienza 
rappresenta una risposta globale e adeguata 
alla situazione economica, ambientale e 
sociale dello Stato membro interessato.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – parte introduttiva
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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 alla 
transizione verso un'economia circolare 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
carbonio e allo sviluppo di infrastrutture 
sostenibili e resilienti o ad affrontare le 
sfide che ne conseguono.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – 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, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro, 
attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi e contribuire a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
le sue infrastrutture.
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