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Emendamento 13
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) In virtù delle sue raccomandazioni 
specifiche e delle riforme strutturali, il 
semestre europeo è uno strumento che 
consente l'interferenza dell'UE, concepito 
per monitorare e circoscrivere le politiche 
fiscali ed economiche degli Stati membri, 
e molto spesso fa ricorso a ricatti e 
sanzioni quale mezzo per applicare misure 
volte a liberalizzare i servizi pubblici, 
deregolamentare i contratti di lavoro e 
imporre politiche di austerità. La sua 
attuazione rallenta lo sviluppo economico 
e causa disoccupazione, povertà e 
disparità socioeconomiche e territoriali.

Or. pt

Emendamento 14
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. 
La pandemia di COVID-19 in corso, al 

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha messo in 
evidenza le carenze delle politiche 
promosse dall'UE, che hanno accentrato i 
poteri in mano alle sue istituzioni e 
indebolito la sovranità degli Stati membri, 
hanno deregolamentato le relazioni 
industriali, ammorbidito le norme 
riguardanti l'orario di lavoro e ridotto le 
entrate dei lavoratori, oltre a contribuire 
alla distruzione e privatizzazione dei 
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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.

servizi pubblici. La pandemia di COVID-
19 dimostra che gli Stati membri con 
condizioni di lavoro più regolamentate e 
servizi pubblici che assicurano una 
risposta sociale universale e 
contribuiscono a contrastare l'esclusione 
strutturale hanno migliori capacità di 
resilienza e maggiori possibilità di ripresa.

Or. pt

Emendamento 15
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
venire a livello dell'Unione e mondiale, 
richiedendo una reazione urgente e 
coordinata da parte dell'Unione per far 
fronte alle enormi conseguenze 
economiche e sociali per tutti gli Stati 
membri. La COVID-19 ha amplificato le 
sfide connesse al contesto demografico. La 
pandemia di COVID-19 in corso, al pari 
della precedente crisi economica e 

(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 
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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.

finanziaria e della crisi climatica e di 
perdita di biodiversità in atto, ha 
dimostrato che lo sviluppo di economie 
solide e resilienti e di sistemi finanziari 
basati su robuste strutture economiche, 
ambientali 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 e della crisi 
climatica e di perdita di biodiversità 
dipenderanno essenzialmente dalla rapidità 
della mitigazione e della ripresa economica 
degli Stati membri dopo tali 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, ambientale ed 
economico di tali 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. 
Qualunque percorso di ripresa sostenibile 
dovrebbe pertanto rispettare il principio 
"non arrecare danno" sancito 
dall'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 e la tassonomia dell'Unione per 
le attività sostenibili (regolamento 
2020/852).

Or. en

Emendamento 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 17
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 

(4) L'insorgere della pandemia di 
COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato 
le prospettive economiche per gli anni a 
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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.

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 dalla 
tempestività dell'intervento e 
dall'adozione di misure economiche 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.

Or. en

Emendamento 18
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che 
contribuiscano a conseguire un livello 
elevato di resilienza delle economie 
nazionali, rafforzare la capacità di 
aggiustamento e sbloccare il potenziale di 

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

dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto 
fondamentali per riportare la ripresa su un 
percorso di sostenibilità, sostenere il 
processo di crescente convergenza 
economica e sociale e promuovere la 
salvaguardia del clima e dell'ambiente, 
creando al contempo opportunità di 
lavoro. È pertanto estremamente urgente 
promuovere il disaccoppiamento o le 
politiche di sufficienza che riconoscono 
che il modello di crescita economica 
infinita è direttamente responsabile della 
crisi climatica e della perdita di 
biodiversità e che, perseguendo la stessa 
logica economica, si causeranno crisi 
sociali ed economiche ancora più gravi in 
futuro. La ripresa dalla crisi causata dalla 
pandemia deve quindi puntare 
fondamentalmente a un ripensamento 
dell'economia dell'Unione, al fine di 
garantire la giustizia sociale e climatica 
per le generazioni presenti e future.

Or. en

Emendamento 19
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\1212442IT.docx 9/162 PE657.214v01-00

IT

a una rapida ripresa. rapida ripresa.

Or. en

Emendamento 20
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 21
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi e 
che i servizi pubblici e i più emarginati 
dalla società subiscono le conseguenze 
peggiori. È tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
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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.

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 totalmente sostenibili e digitali, 
in trasporti sostenibili 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.

Or. en

Emendamento 22
Benoît Lutgen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. È necessario assicurare 
prospettive finanziarie ambiziose ai settori 
che più ne hanno bisogno, quali la sanità, 
i trasporti e il turismo. 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 
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delle principali catene di 
approvvigionamento.

posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a 
rendere l'Unione più resiliente e meno 
dipendente grazie alla diversificazione 
delle principali catene di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 23
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita e a promuovere l'efficienza 
energetica nell'edilizia abitativa, e gli 
investimenti nel settore dei trasporti, atti a 
promuovere lo sviluppo della mobilità 
intelligente e sostenibile e delle 
infrastrutture a livello dell'UE, 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.

Or. en

Emendamento 24
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
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Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
capacità e processi verdi e digitali, volti ad 
assistere la transizione verso l'energia 
pulita, a creare reti di trasporto moderne, 
tra cui le infrastrutture per i carburati 
alternativi, 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.

Or. en

Emendamento 25
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
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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.

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, nei 
trasporti, nel turismo, nel settore 
manifatturiero e in particolare nelle 
PMI 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.

Or. en

Emendamento 26
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
innovazione, capacità e processi 
produttivi in 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.
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Or. en

Emendamento 27
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Le esperienze del passato hanno 
dimostrato che gli investimenti sono spesso 
soggetti a tagli drastici durante le crisi. È 
tuttavia essenziale sostenere gli 
investimenti in questa particolare 
situazione, per accelerare la ripresa e 
rafforzare il potenziale di crescita a lungo 
termine. Gli investimenti in tecnologie, 
infrastrutture, capacità e processi verdi e 
digitali, volti ad assistere la transizione 
verso l'energia pulita e a promuovere 
l'efficienza energetica nell'edilizia 
abitativa, nei trasporti 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.

Or. en

Emendamento 28
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di salvaguardare il 
carattere sostenibile degli investimenti, è 
fondamentale garantire che i progetti 
finanziati abbiano un valore aggiunto 
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europeo ed effetti positivi in termini di 
innovazione, crescita e creazione di posti 
di lavoro. Di conseguenza, le spese di 
consumo e le spese di bilancio regolari 
non sono ammissibili al finanziamento.

Or. en

Emendamento 29
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il dispositivo assicura una ripresa 
inclusiva e non discriminatoria delle 
imprese operanti nel settore dei trasporti e 
del turismo, delle PMI e della forza lavoro 
e sostiene le regioni e le comunità 
maggiormente colpite.

Or. en

Emendamento 30
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 31
João Ferreira

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 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo"), che faciliti investimenti 
pubblici che contribuiscono ad attuare 
politiche in grado di soddisfare le esigenze 
degli Stati membri e le loro strategie di 
sviluppo, promuovendo condizioni di 
lavoro dignitose, con retribuzioni eque 
sostenute dalla contrattazione collettiva, 
che promuova gli investimenti pubblici 
nelle infrastrutture e nei settori produttivi, 
sostenendo lo sviluppo verde e innovativo 
a tutela della coesione sociale e 
territoriale e che includa il settore dei 
trasporti quale fattore trainante dello 
sviluppo, nonché che rafforzi e investa in 
servizi pubblici, assicurando risposte 
sociali di elevata qualità, universali e 
accessibili, anche nel settore dei trasporti 
pubblici e nella relativa interoperabilità. Il 
dispositivo dovrebbe essere di carattere 
globale e sfruttare l'esperienza acquisita 
dalla Commissione e dagli Stati membri 
grazie all'impiego di altri strumenti e 
programmi.

Or. pt

Emendamento 32
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Markus Ferber

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 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro vigente in 
materia di sostegno agli Stati membri 
fornendo a questi ultimi un sostegno 
finanziario diretto tramite uno strumento 
innovativo. È a tal fine opportuno istituire 
ai sensi del presente regolamento un 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (il 
"dispositivo") per fornire un sostegno 
finanziario efficace e significativo volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali 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 sfruttare al meglio il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza e conseguire i suoi 
obiettivi al grado massimo, 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 avvenire soltanto dopo che 
il completamento dei target intermedi è 
stato verificato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 33
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini

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 volto a 
promuovere l'attuazione delle riforme 
strutturali, connesse alle raccomandazioni 
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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.

specifiche per paese della Commissione 
emanate nel contesto del semestre 
europeo e degli investimenti pubblici 
correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere di carattere globale e 
sfruttare l'esperienza acquisita dalla 
Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi.

Or. en

Emendamento 35
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di non 
conformità. È auspicabile che a tal fine sia 
valutata l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

(9) È opportuno scegliere le tipologie 
di finanziamento e le modalità di 
attuazione del presente regolamento in base 
a esigenze reali e a un piano di sostegno 
alla rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di non 
conformità. È auspicabile che a tal fine sia 
valutata l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento



PE657.214v01-00 20/162 AM\1212442IT.docx

IT

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

(10) A norma del regolamento 
[European Unione Recovery Instrument 
(strumento dell'Unione europea per la 
ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse 
da esso stanziate, è opportuno adottare 
misure per la ripresa e la resilienza 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza per far fronte all'impatto senza 
precedenti della crisi della COVID-19. Le 
modalità di utilizzo di dette risorse 
supplementari dovrebbero essere tali da 
garantire la conformità ai limiti temporali 
previsti dal regolamento [EURI]. Il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
attraverso i piani nazionali per la ripresa, 
dovrebbe tenere conto anche dei 
lavoratori licenziati che hanno perso il 
lavoro durante la crisi economica dovuta 
alla COVID.

Or. en

Emendamento 37
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 38
Benoît Lutgen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. A tale proposito, i piani 
nazionali devono includere e attuare una 
ripresa innovativa e sostenibile, ad 
esempio nel settore dei trasporti, al fine di 
conferire all'Europa un ruolo di pioniere 
in termini di mobilità, attraverso lo 
sviluppo di sistemi autonomi intelligenti. 
Il dispositivo deve principalmente 
sostenere la ricerca, l'innovazione e le 
soluzioni circolari (nuovi combustibili, 
veicoli condivisi ecc.) e modalità di 
trasporto più rispettose dell'ambiente 
(ferrovia e vie navigabili) che devono 
essere modernizzate rapidamente per 
migliorare ulteriormente le prestazioni 
energetiche (imbarcazioni elettriche, 
idrogeno, combustibili alternativi) e la 
loro accessibilità, in particolare nelle zone 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 39
Kathleen Van Brempt
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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 
verso la neutralità climatica entro il 2050 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà con il 10 % 
delle proprie risorse alle azioni 
riguardanti la biodiversità e con il 40 % 
delle proprie risorse all'integrazione nelle 
politiche delle azioni per il clima e della 
sostenibilità ambientale in linea con 
l'obiettivo globale di dedicare il 30 % della 
spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli 
obiettivi climatici. Le attività che 
pregiudicano il conseguimento degli 
obiettivi climatici e ambientali 
summenzionati saranno inoltre escluse, 
nel rispetto del principio "non arrecare 
danno". Per dare seguito a tale principio, 
verranno applicati i principi stabiliti nel 
regolamento sulla tassonomia dell'UE e la 
lista di esclusione ambientale di cui 
all'allegato III.

Or. en

Motivazione

The EC assessed that the 30% climate spending target for the overall EU budget 
(MFF+NGEU) decided by the Council, represents a 37% climate target for the RRF. The EP, 
in its resolution voted on 23/07/2020, in response to the Council conclusions, called for a 
legally binding climate spending target of 30% and a biodiversity spending target of 10% for 
the overall EU budget. By consistency, for the RRF specifically the EP should at least ask for 
a 37% climate target and a 10% biodiversity target. Given the fact that the RRF is specifically 
focused on a swift recovery out of the current crisis with a view on building a fair, sustainable 
and resilient EU for the future, a 40% climate spending target is duly justified.

Emendamento 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il dispositivo istituito dal presente 
regolamento, riflettendo il Green Deal 
europeo quale strategia di crescita dell'UE 
e traducendo nella pratica l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione 
nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Esso accelererà la 
trasformazione strutturale verso 
un'economia più pulita, resiliente e 
neutra in termini di emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 41
Marianne Vind

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, evitando di erogare fondi a 
favore di misure che incidono 
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negativamente sul percorso verso la 
neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Or. en

Emendamento 42
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 contribuirà alla ripresa 
economica dopo la crisi dovuta alla 
pandemia di COVID-19, ponendo la 
crescita industriale, lo sviluppo 
economico e la creazione di posti di lavoro 
al centro dei propri obiettivi, anche 
attraverso gli investimenti volti a 
rafforzare le infrastrutture e la 
connettività e la sostenibilità ambientale.

Or. en

Emendamento 43
Ciarán Cuffe

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 

(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 
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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.

nelle politiche delle azioni per il clima e 
della sostenibilità ambientale e al 
conseguimento dell'obiettivo globale di 
dedicare almeno il 50 % della spesa di 
bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici.

Or. en

Emendamento 44
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 
globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe essere prestata debita 
attenzione all'impatto sulla crescita 
economica e sul sostegno all'occupazione. 
Entrambe svolgeranno un ruolo di primo 
piano per il rilancio e la modernizzazione 
della nostra economia.

Or. en

Emendamento 45
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni pertinenti al fine del 
conseguimento dei suddetti obiettivi 

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

globali saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
dispositivo e rivalutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e di 
riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata 
debita attenzione all'impatto dei piani 
nazionali, presentati a norma del presente 
regolamento, sulla promozione della 
transizione verso un'economia circolare, 
socialmente giusta, digitale e neutra in 
termini di emissioni di carbonio. 
Entrambe svolgeranno un ruolo di primo 
piano per il rilancio e la modernizzazione 
della nostra economia.

Or. en

Emendamento 46
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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esecuzione, su proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 47
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi 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, il perfezionamento e la 
riqualificazione dei lavoratori e 
promuovendo una crescita sostenibile, 
nonché la trasformazione strutturale 
dell'economia e la reindustrializzazione 
innovativa e sostenibile.

Or. en

Emendamento 48
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi, con un'attenzione 
particolare rivolta ai settori maggiormente 
colpiti, quali il turismo e i trasporti, e 
sostenendo le transizioni verde e digitale 
mirate a conseguire un'Europa competitiva 
e 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.

Or. en

Emendamento 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi e sostenendo le 
transizioni verde e digitale mirate a 
conseguire un'Europa climaticamente 
neutra 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 delle 
economie dell'Unione all'indomani della 



AM\1212442IT.docx 29/162 PE657.214v01-00

IT

crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 50
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 
crescita, dello sviluppo economico, della 
salvaguardia del lavoro e 
dell'occupazione, nonché 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, favorendo l'aumento della 
produzione, il commercio e lo sviluppo 
delle infrastrutture e dei trasporti, 
tutelando il settore del turismo e 
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 dal punto di vista 
energetico e ambientale.

Or. en

Emendamento 51
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento
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(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 e, 
nel contempo, la riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e la salvaguardia 
dell'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 e sostenendo la 
transizione verso un'economia circolare, 
neutra in termini di emissioni di carbonio, 
socialmente giusta e digitale entro il 2050 
al più tardi, 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.

Or. en

Emendamento 52
Josianne Cutajar

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi 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. Il dispositivo dovrebbe altresì 
contribuire a conseguire l'uguaglianza di 
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genere.

Or. en

Emendamento 53
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) L'obiettivo generale del dispositivo 
dovrebbe essere la promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il dispositivo dovrebbe a tal fine 
contribuire a migliorare la resilienza e la 
capacità di aggiustamento degli Stati 
membri, attenuando l'impatto sociale ed 
economico della crisi 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 e la 
competitività a lungo termine delle 
economie dell'Unione all'indomani della 
crisi, incentivando la creazione di posti di 
lavoro e promuovendo una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 54
João Ferreira

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 

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo 
dovrebbe essere la fornitura agli Stati 
membri di un sostegno finanziario inteso a 
incentivare progetti volti a promuovere il 
loro sviluppo e investimenti nei settori 
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ripresa e la resilienza. L'obiettivo 
specifico dovrebbe essere perseguito in 
stretta cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

produttivi e strategici, fra cui i trasporti, e 
che svolga un ruolo strutturante nel 
garantire servizi pubblici universali, 
gratuiti e di qualità. L'obiettivo specifico 
dovrebbe essere perseguito rispettando le 
strategie di sviluppo specifiche degli Stati 
membri interessati, offrendo un 
contributo significativo in virtù di risposte 
immediate all'impatto della COVID-19 e 
con investimenti pubblici in grado di 
svolgere un ruolo strutturante per la 
coesione sociale e territoriale degli Stati 
membri e dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento 55
Benoît Lutgen

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

(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 
dovrebbe essere perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati. In ciascun settore, i piani 
nazionali dovrebbero coordinare tutti gli 
attori e portatori di interesse, in 
particolare nelle aree più colpite, dove le 
azioni nazionali, regionali e locali devono 
convergere a sostegno degli attori 
economici e associativi.

Or. en

Emendamento 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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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 
dovrebbe essere perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

(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 
dovrebbe essere perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri e i 
governi locali interessati.

Or. en

Emendamento 57
Maria Grapini

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

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

Or. en

Emendamento 58
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento
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(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.

Or. en

Emendamento 59
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Kathleen Van 
Brempt

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 

(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 
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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.

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. Gli Stati membri 
che desiderano beneficiare del dispositivo 
dovrebbero consultare, nel quadro 
dell'elaborazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, le autorità regionali e/o 
locali, il mondo accademico, le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le parti sociali, la comunità 
economica, gli investitori e altri portatori 
di interesse pertinenti, nonché i 
parlamenti nazionali. 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. 
I piani per la ripresa e la resilienza sono 
basati sulle priorità condivise dell'UE, 
evidenziando in tale contesto il rispetto 
dello Stato di diritto e dei nostri valori 
democratici da parte degli Stati membri 
che redigono i piani. I progetti previsti dal 
dispositivo per la resilienza dell'UE 
dovrebbero essere conformi ai valori 
fondamentali sanciti dai trattati 
dell'Unione di rispetto della dignità 
umana, libertà, democrazia, uguaglianza, 
Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.
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Or. en

Emendamento 60
Marco Campomenosi, Roman Haider

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. Al fine di promuovere le azioni 
che non rientrano tra le priorità del Green 
Deal europeo e dell'agenda digitale, è 
auspicabile che il piano stabilisca inoltre 
misure aggiuntive tese a superare la crisi 
economica e a rilanciare i settori 
produttivi e i servizi maggiormente colpiti 
dalla crisi dovuta alla pandemia di 
COVID-19. Si tratta di misure che 
dovrebbero consentire un rapido 
conseguimento dei target finali e degli 
obiettivi definiti dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 61
Kathleen Van Brempt
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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 è coerente con le pertinenti sfide 
e priorità specifiche per paese individuate 
nel contesto del semestre europeo, con i 
programmi nazionali di riforma, con piani 
nazionali per l'energia e il clima, con i 
piani per una transizione giusta 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 e del principio "non arrecare 
danno". Per rendere operativo il principio 
"non arrecare danno", si dovrebbero 
applicare il regolamento sulla tassonomia 
dell'UE (articolo 17) e la lista di 
esclusione ambientale di cui all'allegato 
III.

Or. en

Emendamento 62
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt
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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. 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 che 
contribuiscono direttamente alle 
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 
e le attività che contribuiscono 
negativamente al conseguimento 
dell'obiettivo di neutralità climatica nel 
2050 non dovrebbero pertanto essere 
sostenute nel quadro del dispositivo.

Or. en

Emendamento 63
Maria Grapini

Proposta di regolamento
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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, ma 
anche una nuova strategia per l'industria 
e le PMI, 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.

Or. en

Emendamento 64
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo (16) Per garantire il proprio contributo 
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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.

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 che 
sostengono la transizione verso 
un'economia circolare neutra in termini 
di emissioni di carbonio e digitale. Si tratta 
di misure che dovrebbero consentire un 
rapido conseguimento dei target finali, 
degli obiettivi e dei contributi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima e nei 
relativi aggiornamenti. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente.

Or. en

Emendamento 65
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) 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 
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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 membri.

Or. en

Emendamento 66
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero fissare quali obiettivi cruciali 
lo sviluppo e la digitalizzazione delle 
infrastrutture di trasporto sostenibile 
lungo le reti centrali e le reti globali TEN-
T nei rispettivi territori e nei nodi 
transfrontalieri, nel quadro dei piani 
nazionali di investimento per la ripresa 
all'indomani della pandemia di COVID-
19.

Or. en

Emendamento 67
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il meccanismo dovrebbe 
tenere conto dell'esigenza urgente di 
sostenere le PMI nei settori dei trasporti e 
del turismo particolarmente colpiti dalla 
crisi dovuta alla COVID-19 e garantire 
liquidità alle PMI in modo che queste 



PE657.214v01-00 42/162 AM\1212442IT.docx

IT

possano continuare a svolgere la propria 
attività.

Or. en

Emendamento 68
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Nel quadro dei piani 
d'investimento nazionali 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 al 
conseguimento dell'obiettivo generale di 
un sistema ferroviario europeo sostenibile 
e interoperabile.

Or. en

Emendamento 69
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) La creazione di un'area dei 
trasporti europea sostenibile e 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 ai 15 miliardi 
di EUR. I piani nazionali per la ripresa 
dovrebbero pertanto contribuire al 
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conseguimento di tale obiettivo e integrare 
gli sforzi intrapresi per la diffusione 
dell'ERTMS lungo le reti TEN-T. La 
Commissione dovrebbe intraprendere 
tutte le iniziative necessarie per 
conseguire detto obiettivo.

Or. en

Emendamento 70
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 71
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
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esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, all'inverso del prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite e al relativo 
tasso di disoccupazione di ciascun Stato 
membro.

esigenze reali degli Stati membri relative 
all'esecuzione e al completamento delle 
riforme e degli investimenti previsti nel 
piano per la ripresa e la resilienza, è 
opportuno definire un contributo 
finanziario massimo disponibile per gli 
Stati membri a titolo del dispositivo, per 
quanto concerne il sostegno finanziario 
(ossia il sostegno finanziario non 
rimborsabile). Tale contributo massimo 
dovrebbe essere calcolato in base alla 
popolazione, al calo del prodotto interno 
lordo (PIL) pro capite tra il 2019 e il 2020 
e l'aumento del relativo tasso di 
disoccupazione di ciascun Stato membro 
dal 2019 al 2020.

Or. en

Emendamento 72
Josianne Cutajar

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di 
allegato separato del programma 
nazionale di riforma. Per garantire 
un'attuazione rapida, gli Stati membri 
dovrebbero essere in grado di presentare il 
15 ottobre dell'anno precedente un 
progetto di piano unitamente al progetto di 
bilancio per l'anno successivo.

(20) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di piani per 
la ripresa e la resilienza da parte degli Stati 
membri e il relativo contenuto. Al fine di 
garantire la rapidità delle procedure, 
ciascuno Stato membro dovrebbe 
presentare un piano per la ripresa e la 
resilienza in qualunque momento dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento e comunque entro il 31 
agosto 2024. Per garantire un'attuazione 
rapida, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di presentare un progetto di piano, 
unitamente alle informazioni di bilancio 
pertinenti, a partire da sei mesi prima 
della presentazione ufficiale del piano per 
la ripresa e la resilienza.

Or. en
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Emendamento 73
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, 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, ambientale e sociale e 
l'uguaglianza economica e di genere. 
Dovrebbe inoltre dare la priorità a misure 
che sostengono la transizione verso 
un'economia circolare, neutra in termini 
di emissioni di carbonio e digitale e 
includere una valutazione riguardante la 
possibilità che il piano causi un aumento 
delle emissioni di gas a effetto serra da 
parte dello Stato membro, avere effetti 
negativi sull'ambiente o aumentare le 
esternalità negative, come l'inquinamento 
atmosferico e includere altresì una 
spiegazione della coerenza del piano per la 
ripresa e la resilienza proposto con le 
pertinenti sfide e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo. Nel corso di tutto il processo, 
dovrebbe essere perseguita e raggiunta una 
stretta cooperazione tra la Commissione e 
gli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 74
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per garantire la titolarità nazionale 
e una particolare attenzione alle riforme e 
agli investimenti pertinenti, gli Stati 
membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione 
un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Il 
piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
definire l'insieme dettagliato di misure per 
la sua attuazione, 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. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 75
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

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

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 che contribuiscono 
direttamente alle transizioni verde e 
digitale, evitando misure che incidono 
negativamente sulla possibilità di 
realizzare l'obiettivo di neutralità 
climatica nell'Unione entro il 2050 e 
includere altresì una spiegazione della 
coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 76
Maria Grapini

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 

(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 
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intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale. Dovrebbe inoltre 
prevedere misure pertinenti per le 
transizioni verde e digitale e includere 
altresì una spiegazione della coerenza del 
piano per la ripresa e la resilienza proposto 
con le pertinenti sfide e priorità specifiche 
per paese individuate nel contesto del 
semestre europeo. Nel corso di tutto il 
processo, dovrebbe essere perseguita e 
raggiunta una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

intermedi, e l'impatto previsto del piano 
stesso sul potenziale di crescita, sulla 
creazione di posti lavoro e sulla resilienza 
economica e sociale a livello dell'intera 
Unione, in modo che nessuno sia lasciato 
indietro. Dovrebbe inoltre prevedere 
misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale e includere altresì una spiegazione 
della coerenza del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 77
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo. Nel corso di 
tutto il processo, dovrebbe essere 
perseguita e raggiunta una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 78
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Il requisito riguardante la 
definizione di 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.

Or. en

Emendamento 79
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(22) La Commissione dovrebbe agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
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elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo 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 prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti 
e infine se le modalità proposte dallo Stato 
membro interessato sono in grado di 
garantire un'attuazione efficace del piano 
per la ripresa e la resilienza, con i target 
intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo 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, rafforzando fra l'altro le 
infrastrutture e migliorando la 
connettività e i trasporti, se la 
giustificazione fornita dallo Stato membro 
in merito ai costi totali stimati del piano 
per la ripresa e la resilienza presentato è 
commisurata all'impatto atteso 
sull'economia e l'occupazione, se il piano 
per la ripresa e la resilienza 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.

Or. en

Emendamento 80
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

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

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alla transizione verso 
un'economia circolare, neutra in termini 
di emissioni di carbonio e digitale e ad 
affrontare le sfide che ne conseguono, se il 
piano è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo 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, ambientale ed 
economica dello Stato membro, attenuare 
l'impatto sociale ed economico della crisi e 
contribuire a migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale e 
l'uguaglianza economica e di genere, se è 
prevista una valutazione in merito alla 
possibilità che il piano causi un aumento 
delle emissioni di gas a effetto serra da 
parte dello Stato membro, abbia effetti 
negativi sull'ambiente o aumenti le 
esternalità negative, quali l'inquinamento 
atmosferico, 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 
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indicatori. atteso sull'economia e l'occupazione; se il 
piano per la ripresa e la resilienza 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.

Or. en

Emendamento 81
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, rafforzando il conseguimento 
della neutralità climatica entro il 2050, 
nel rispetto del principio "non arrecare 
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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 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.

danno", se il piano è in grado di avere un 
impatto duraturo sullo 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 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.

Or. en

Emendamento 82
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo 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 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.

membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e alle sfide che ne conseguono, 
evitando misure che incidono 
negativamente sulla possibilità di 
realizzare l'obiettivo di neutralità 
climatica nell'UE entro il 2050, se il piano 
è in grado di avere un impatto duraturo 
sullo 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 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.

Or. en

Emendamento 83
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

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

(22) La Commissione dovrebbe valutare 
il piano per la ripresa e la resilienza 
proposto dallo Stato membro e agire in 
stretta collaborazione con lo Stato membro 
interessato. La Commissione rispetterà 
pienamente la titolarità nazionale della 
procedura e terrà pertanto in 
considerazione la giustificazione e gli 
elementi forniti dallo Stato membro 
interessato nel valutare se il piano per la 
ripresa e la resilienza proposto dallo Stato 
membro è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo, se il piano 
prevede misure che contribuiscono 
efficacemente alle transizioni verde e 
digitale e ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, se il piano è in grado di avere 
un impatto duraturo sullo 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 e la 
connettività, 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 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 
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indicatori. intermedi e finali proposti e i relativi 
indicatori.

Or. en

Emendamento 84
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Per garantire che il sostegno 
finanziario sia anticipato nei primi anni 
successivi alla crisi e per garantire la 
compatibilità con i finanziamenti 
disponibili a titolo del dispositivo, 
l'assegnazione dei fondi agli Stati membri 
dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 
dicembre 2022. L'intero importo 
disponibile per il sostegno non 
rimborsabile dovrebbe essere impegnato 
giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. 
La rapida erogazione dei fondi è 
essenziale per mitigare gli effetti della 
crisi causata dalla COVID-19 
sull'economia europea .

Or. en

Emendamento 85
Markus Ferber

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 

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

digitale, e pertanto da un costo più elevato 
rispetto al contributo finanziario massimo 
(che sarà) stanziato mediante il contributo 
non rimborsabile. Nella richiesta di 
prestito dovrebbe essere descritto in che 
modo detto prestito sarà inserito nella 
programmazione a lungo termine dello 
Stato membro in relazione a politiche 
fiscali sane. 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 2022. 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.

Or. en

Emendamento 86
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe 
essere giustificata dai fabbisogni 

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

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

Or. en

Emendamento 87
Ciarán Cuffe

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 

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

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

Or. en

Emendamento 88
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 

(30) È opportuno che uno Stato membro 
disponga della possibilità di presentare una 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 89
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Laddove il piano per 
la ripresa e la resilienza non sia stato 
attuato in misura soddisfacente dallo 
Stato membro, dovrebbe essere possibile 
procedere alla sospensione e 
all'annullamento del contributo 
finanziario. Per garantire che la decisione 
della Commissione in merito alla 
sospensione, all'annullamento e al 
recupero degli importi pagati rispetti il 
diritto degli Stati membri di presentare 
osservazioni, dovrebbero essere stabilite 
opportune procedure di contraddittorio.

(32) Ai fini di una sana gestione 
finanziaria, gli impegni di bilancio, i 
pagamenti, la sospensione, l'annullamento 
e il recupero dei fondi dovrebbero essere 
regolati da norme specifiche. Per garantire 
la prevedibilità, gli Stati membri 
dovrebbero poter presentare le richieste di 
pagamento ogni sei mesi. I pagamenti 
dovrebbero essere erogati a rate ed essere 
basati su una valutazione positiva della 
Commissione quanto all'attuazione del 
piano per la ripresa e la resilienza da parte 
dello Stato membro. Per garantire che le 
decisioni della Commissione rispettino il 
diritto degli Stati membri di presentare 
osservazioni, dovrebbero essere stabilite 
opportune procedure di contraddittorio.

Or. en
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Emendamento 90
Josianne Cutajar

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

(33) Per garantire un monitoraggio 
efficace dell'attuazione, gli Stati membri 
dovrebbero riferire ogni sei mesi nel 
processo del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
piani per la ripresa e la resilienza. È 
opportuno che tali relazioni trimestrali 
elaborate dagli Stati membri interessati 
siano adeguatamente rispecchiate nei 
programmi nazionali di riforma, che 
dovrebbero essere utilizzati come 
strumento per riferire in merito ai progressi 
compiuti in vista del completamento dei 
piani per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 91
Ciarán Cuffe

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 
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 

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

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. I 
criteri di valutazione che giudicano i 
progetti in base al valore aggiunto offerto 
a livello dell'Unione dovrebbero essere 
pubblicati onde evitare approcci nazionali 
eterogenei che potrebbero essere 
contraddittori o poco lungimiranti; nel 
settore dei trasporti sostenibili, ad 
esempio, i progetti che promuovono i 
collegamenti transfrontalieri avrebbero 
un impatto a lungo termine positivo 
sull'economia e la società europea.

Or. en

Emendamento 92
Maria Grapini

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 
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 

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

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.

Or. en

Emendamento 93
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(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 
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del dispositivo sul terreno. indicatori chiave di prestazione che 
fungano da base per valutare gli effetti del 
dispositivo sul terreno.

Or. en

Emendamento 94
Markus Ferber

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.

Or. en

Emendamento 95
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

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

(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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regole adottate sulla base dell'articolo 322 
TFUE riguardano altresì la tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una sana 
gestione finanziaria ed un uso efficace dei 
finanziamenti dell'UE.
_________________
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(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. Come stabilito nella 
comunicazione della Commissione 
"Rafforzare lo Stato di diritto 
nell'Unione" (COM(2019) 163 final), lo 
Stato di diritto "garantisce che tutti i 
pubblici poteri agiscano sempre entro i 
limiti fissati dalla legge, conformemente 
ai valori della democrazia e ai diritti 
fondamentali, e sotto il controllo di un 
giudice indipendente e imparziale. Nel 
concetto di Stato di diritto rientrano tra 
l'altro principi come la legalità, in base 
alla quale il processo legislativo deve 
essere trasparente, responsabile, 
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democratico e pluralistico; la certezza del 
diritto; il divieto di esercizio arbitrario del 
potere esecutivo; una tutela 
giurisdizionale effettiva da parte di organi 
giurisdizionali indipendenti e imparziali, e 
un controllo giurisdizionale effettivo 
anche per quanto riguarda il rispetto dei 
diritti fondamentali; la separazione dei 
poteri; e l'uguaglianza davanti alla 
legge. Tali principi sono stati riconosciuti 
dalla Corte di giustizia europea e dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo". È 
pertanto fondamentale che l'Unione 
subordini tutti i suoi finanziamenti, e in 
particolare quelli destinati ad arrestare la 
recessione causata dalla COVID, al 
rispetto dello Stato di diritto in tutti gli 
Stati membri.

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

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

Or. en

Emendamento 97
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) La portata senza precedenti 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
richiede il massimo grado di controllo 
nell'interesse dei contribuenti europei. 
Occorre pertanto che si applichi la 
procedura di bilancio dell'Unione. La 
revisione contabile dovrebbe essere 
effettuata dalla Corte dei conti. L'intero 
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bilancio è soggetto alla procedura di 
discarico.

Or. en

Emendamento 98
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "Stato di diritto": il valore sancito 
dall'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea come uno dei valori fondanti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 99
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Vista la forte esigenza di innovazione per 
quanto riguarda la transizione verde e la 
trasformazione digitale, deve essere data 
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la priorità al settore dei trasporti, in 
particolare ai progetti riguardanti: 
1) lo sviluppo e la realizzazione di 
infrastrutture transfrontaliere per la 
mobilità elettrica e l'idrogeno;
2) l'evoluzione delle infrastrutture 
classiche, in particolare il completamento 
della rete centrale TEN-T, l'eliminazione 
delle strozzature e la realizzazione dei 
collegamenti transfrontalieri mancanti;
3) lo sviluppo e la realizzazione di 
infrastrutture transfrontaliere per sistemi 
intelligenti di gestione del traffico, quali i 
sistemi di guida al parcheggio o i sistemi 
per evitare le congestioni;
4) lo sviluppo e la realizzazione di 
infrastrutture transfrontaliere per la 
guida autonoma;
5) l'evoluzione di combustibili alternativi 
per tutte le modalità di trasporto, 
affrontando problemi quali 
l'immagazzinamento dell'energia o i costi 
elevati di produzione.

Or. en

Emendamento 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 3

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 

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, e tiene conto delle disparità 
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finanziari. esistenti a livello di sviluppo economico e 
infrastrutturale degli Stati membri e delle 
singole regioni, comprese le zone rurali, 
montane, ultraperiferiche e più difficili da 
raggiungere.

Or. en

Emendamento 101
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 3

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, neutra in termini 
di emissioni di carbonio e digitale, 
mobilità sostenibile, connettività 
transfrontaliera, turismo sostenibile, 
salute, competitività, resilienza, 
produttività, istruzione e competenze, 
ricerca e innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, salvaguardia dell'ambiente e 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, e stabilità dei sistemi finanziari.

Or. en

Emendamento 102
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 

L'ambito di applicazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza istituito dal 
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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.

presente regolamento comprende aree di 
intervento relative a: coesione economica, 
sociale e territoriale, transizione verso 
un'Unione climaticamente neutra entro il 
2050, transizione digitale, salute, 
competitività, resilienza, produttività, 
istruzione e competenze, ricerca e 
innovazione, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, occupazione e 
investimenti, e stabilità dei sistemi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 103
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 104
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia di COVID-19.

Emendamento 106
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
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Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 3

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 verde e 
trasformazione digitale, salute, mobilità, 
infrastrutture di trasporto, turismo, 
competitività, resilienza, produttività, 
istruzione e competenze, ricerca e 
innovazione.

Or. en

Emendamento 107
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le aree di intervento del campo di 
applicazione del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza comprendono misure quali:
(a) misure che conducono alla piena 
decarbonizzazione, ottimizzazione 
dell'efficienza energetica e del potenziale 
risparmio di carbonio, lotta alla povertà 
energetica, aumento dell'utilizzo di 
energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili e idrogeno, diversificazione e 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e forte integrazione 
dell'economia circolare;
(b) misure che migliorano la 
digitalizzazione dei servizi e della pubblica 
amministrazione e creano un ambiente 
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che agevola l'utilizzo delle TIC e lo 
sviluppo di soluzioni intelligenti nelle 
aziende, dallo sviluppo delle tecnologie 
TIC alla loro attuazione;
(c) misure che sostengono lo sviluppo 
della mobilità a zero emissioni e delle 
infrastrutture necessarie per agevolare 
l'uso di tali veicoli e della catena del 
valore della mobilità, il miglioramento 
delle infrastrutture ferroviarie e del 
materiale rotabile sulle linee per 
pendolari e l'utilizzo dell'idrogeno verde 
nella produzione e diffusione dei 
combustibili alternativi;
(d) misure per l'istruzione, 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita e la formazione, compresa 
l'elaborazione di programmi nazionali e 
regionali di perfezionamento e 
riqualificazione e lo sviluppo delle 
competenze a sostegno delle transizioni 
verde e digitale, compresi programmi 
speciali per i lavoratori a rischio di 
divario in termini di competenze digitali, 
pari opportunità e accesso per tutti.

Or. en

Emendamento 108
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

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

crescita delle economie dell'Unione, a 
incentivare la creazione di posti di lavoro 
nel periodo successivo alla crisi della 
COVID-19, a promuovere la convergenza 
economica tra gli Stati membri e le loro 
regioni e a promuovere una crescita 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 109
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 ripristinando il potenziale di 
crescita delle economie dell'Unione e 
promuovendo la creazione di posti di 
lavoro all'indomani della crisi causata 
dalla COVID-19, nonché migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo la transizione verde e la 
trasformazione digitale, al fine di ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, posti di lavoro e investimenti, e 
la stabilità dei sistemi finanziari, 
mantenendo il valore aggiunto del 
sostegno finanziario all'interno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 110
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo la transizione verso un'Unione 
climaticamente neutra entro il 2050 e la 
transizione digitale, contribuendo in tal 
modo a ripristinare il potenziale di crescita 
delle economie dell'Unione, a incentivare 
la creazione di posti di lavoro nel periodo 
successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 111
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale, territoriale, regionale 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, 
gli sforzi di perfezionamento e 
riqualificazione dei lavoratori nel periodo 
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successivo alla crisi della COVID-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile e la 
connettività.

Or. en

Emendamento 112
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi, riducendo 
fra l'altro l'ineguaglianza economica e 
sostenendo la transizione verso 
un'economia circolare, neutra in termini 
di emissioni di carbonio 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.

Or. en

Emendamento 113
Markus Ferber

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 

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
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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.

territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza, le infrastrutture critiche 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 e la competitività a lungo termine 
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.

Or. en

Emendamento 114
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, tenendo in 
considerazione le regioni ultraperiferiche, 
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.

Or. en

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche presentano limitazioni particolari, che rappresentano una sfida 
per il loro sviluppo e ostacolano la loro integrazione nel mercato interno. La situazione 
particolare delle regioni ultraperiferiche è stata riconosciuta nell'articolo 349 TFUE.
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Emendamento 115
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'obiettivo generale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza è promuovere 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la 
resilienza e la capacità di aggiustamento 
degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e 
sostenendo i settori industriali e 
produttivi, 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.

Or. en

Emendamento 116
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per ottenere la resilienza 
dell'economia dell'Unione, è necessario 
adottare politiche preventive che 
mitighino l'impatto delle crisi attuali e 
future sulle fasce più vulnerabili della 
società. Il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza mira pertanto ad alleviare i 
problemi economici e sociali causati dalla 
pandemia di COVID-19 e contribuisce a 
trasformare l'economia in modo da 
mitigare e adattarsi alle crisi climatiche e 
di perdita di biodiversità in atto.
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A tal fine, promuove le politiche di 
sufficienza e le politiche in cui la tutela 
del clima e dell'ambiente è separata dalla 
crescita economica, attraverso 
investimenti nei servizi pubblici che 
promuovono la giustizia sociale e 
ambientale, sostenendo l'uguaglianza di 
genere, alla luce dell'impatto 
sproporzionato che tali crisi hanno sulle 
donne, promuovendo la piena attuazione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo, e combattendo le 
discriminazioni fondate sul sesso, sulla 
razza o sull'origine etnica, sulla religione 
o sul credo, sulla disabilità, sull'età o 
sull'orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 117
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza destina il 10 % delle proprie 
risorse alle azioni per la biodiversità e il 
40 % alle azioni per il clima, affinché 
siano in linea con l'obiettivo complessivo 
del 30 % delle spese di bilancio dell'UE a 
sostegno degli obiettivi climatici, 
contribuendo in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi del Green 
Deal europeo, dei nuovi obiettivi 
dell'Unione in materia di energia e clima 
per il 2030, dell'accordo di Parigi e della 
neutralità climatica entro il 2050. Al fine 
di valutare la spesa per il clima e 
l'ambiente e rispettare il principio "non 
arrecare danno", detta spesa sarà 
controllata utilizzando i criteri di cui al 
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regolamento sulla tassonomia dell'UE.

Or. en

Emendamento 118
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

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 incentivare 
progetti volti a promuovere il loro 
sviluppo e investimenti nei settori 
produttivi e strategici, fra cui i trasporti, e 
che svolga un ruolo strutturante nel 
garantire servizi pubblici universali, 
gratuiti e di elevata qualità. L'obiettivo 
specifico è perseguito rispettando le 
strategie di sviluppo specifiche degli Stati 
membri interessati, offrendo un contributo 
significativo in virtù di risposte immediate 
all'impatto della COVID-19 e con 
investimenti pubblici in grado di svolgere 
un ruolo strutturante per la coesione 
sociale e territoriale degli Stati membri e 
dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento 119
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 

2. Per conseguire tale obiettivo 
generale, il dispositivo per la ripresa e la 
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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.

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, pienamente in 
linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo e le normative correlate. 
L'obiettivo specifico è perseguito in stretta 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 120
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

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. L'obiettivo 
specifico dovrebbe essere perseguito in 
stretta cooperazione con gli Stati membri e 
i governi locali interessati.

Or. en

Emendamento 121
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 122
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Progetti di comune interesse europeo

L'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, lettera b bis), è destinato al 
finanziamento di progetti di comune 
interesse europeo aventi diffusione 
europea che contribuiscono ampiamente 
alla transizione verde e digitale e alla 
ripresa economica all'indomani della crisi 
della COVID-19. I progetti di comune 
interesse europeo sono introdotti dalla 
Commissione mediante atti delegati che 
specificano gli Stati membri partecipanti, 
gli importi, i target intermedi e finali, i 
progetti prioritari e i tipi di progetto. I 
progetti di comune interesse europeo 
sono:
- turismo sostenibile
- industria aeronautica
- navigabilità delle acque interne
- ERTMS sui corridoi europei per il 
trasporto delle merci.

Or. en

Emendamento 123
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă
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Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Risorse provenienti da programmi in 

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

Or. en

Emendamento 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

Le risorse assegnate agli Stati membri in 
regime di gestione concorrente possono, su 
loro richiesta, essere trasferite al 
dispositivo. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario. Tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato e delle sue regioni.

Or. en

Emendamento 125
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă
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Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza si aggiunge al 
sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e 
programmi dell'Unione. I progetti di 
riforma e di investimento possono essere 
sostenuti da altri programmi e strumenti 
dell'Unione, a condizione che tale sostegno 
non copra lo stesso costo.

Il sostegno nell'ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza si può aggiungere 
al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi 
e programmi dell'Unione. I progetti di 
riforma e di investimento possono essere 
sostenuti da altri programmi e strumenti 
dell'Unione, a condizione che tale sostegno 
non copra lo stesso costo.

Or. en

Emendamento 126
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 127
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 128
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
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Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 130
Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutti i fondi inutilizzati sono 
trasferiti totalmente al QFP regolare e 
usati esclusivamente per i fondi del QFP 
che hanno subito tagli a causa 
dell'istituzione del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza, in particolare quelli 
nel campo della ricerca, della 
digitalizzazione, dell'istruzione e dei 
trasporti.

Or. en

Emendamento 131
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento
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Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Per ciascuno Stato membro è calcolato un 
contributo finanziario massimo per 
l'assegnazione dell'importo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), 
utilizzando la metodologia di cui 
all'allegato I, basata sulla popolazione, il 
calo del prodotto interno lordo (PIL) pro 
capite tra il 2019 e il 2020 e l'aumento del 
relativo tasso di disoccupazione di 
ciascuno Stato membro dal 2019 al 2020.

Or. en

Emendamento 132
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione l'importo di 
334 950 000 000 EUR, di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i 
propri piani per la ripresa e la resilienza, 
ciascuno Stato membro può presentare 
richieste entro il limite del rispettivo 
contributo finanziario massimo di cui 
all'articolo 10.

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 
2022 la Commissione mette a disposizione 
per assegnazione due terzi dell'importo di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per 
le richieste da parte degli Stati membri ai 
sensi degli articoli 14-18 del Capo III del 
presente regolamento e un terzo per le 
procedure di gara ai sensi degli articoli 18 
bis e 18 ter.

Or. en

Emendamento 133
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il periodo compreso tra il 31 
dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se 
sono disponibili risorse finanziarie, la 

soppresso
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Commissione può organizzare inviti in 
linea con il calendario del semestre 
europeo. A tal fine pubblica un calendario 
indicativo degli inviti da organizzare in 
tale periodo e indica, per ogni invito, 
l'importo disponibile per l'assegnazione. 
Al fine di attuare il piano per la ripresa e 
la resilienza, ciascuno Stato membro può 
presentare proposta per ricevere importi 
fino ad un importo massimo 
corrispondente alla sua quota di 
assegnazione dell'importo disponibile per 
l'assegnazione di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 134
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fino al 31 dicembre 2022, su 
richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può concedere allo Stato 
membro interessato un sostegno sotto 
forma di prestito per l'attuazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza.

Or. en

Emendamento 135
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può chiedere un 
prestito contestualmente alla presentazione 
di un piano per la ripresa e la resilienza di 
cui all'articolo 15 o in un momento diverso 

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

fino al 31 agosto 2022. In quest'ultimo caso 
la richiesta è corredata di un piano riveduto 
comprendente target intermedi e finali 
supplementari.

Or. en

Emendamento 136
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla sua percentuale 
dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, lettera b), calcolato usando la 
metodologia di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 137
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il sostegno sotto forma di prestito 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
dello Stato membro interessato non è 
superiore alla sua percentuale 
dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, lettera b), calcolato usando la 
metodologia di cui all'allegato I.
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reddito nazionale lordo.

Or. en

Emendamento 138
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 tutte 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 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.

Or. en

Emendamento 139
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, gli Stati membri elaborano 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza 
tenendo conto delle loro specificità 
regionali e caratteristiche. Tali piani 
definiscono il programma di riforme e 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 140
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

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. 
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.

Or. en

Emendamento 141
Marco Campomenosi

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 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità definite da ciascuno Stato membro 
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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.

per rafforzare la propria coesione 
economica, sociale e territoriale, in 
particolare alla luce dell'impatto della crisi 
causata dalla pandemia di COVID-19 sui 
rispettivi settori economici nazionali.

_________________
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 […]

Or. en

Emendamento 142
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti 
raccomandazioni e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo, in particolare quelle pertinenti per 
le transizioni gemelle verde e digitale o 
derivanti da dette transizioni. I piani per la 
ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti 
con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei programmi nazionali di riforma 
nell'ambito del semestre europeo, nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, e nei 
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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.

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. Infine, i piani 
per la ripresa e la resilienza sono coerenti 
con lo Stato di diritto, come sancito 
all'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Emendamento 143
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con i nuovi obiettivi 
climatici ed energetici dell'Unione per il 
2030, l'obiettivo di neutralità climatica 
entro il 2050 e 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 
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programmi operativi a titolo dei fondi 
dell'Unione.

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 […]

Or. en

Emendamento 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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

Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima.

22 […] 22 […]

Or. en

Emendamento 145
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I piani per la ripresa e la resilienza 
sono coerenti con le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo, in 
particolare quelle pertinenti per la 
transizione verso la neutralità climatica 
entro il 2050 e la transizione digitale. I 
piani per la ripresa e la resilienza sono 
inoltre coerenti con le informazioni incluse 
dagli Stati membri nei programmi 
nazionali di riforma nell'ambito del 
semestre europeo, nei piani nazionali per 
l'energia e il clima, e nei relativi 
aggiornamenti, 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 […]

Or. en
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Emendamento 146
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza rispettano appieno il principio 
"non arrecare danno". Nessuna attività o 
misura attuata nel quadro dei piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza 
pregiudica il conseguimento degli obiettivi 
del Green Deal europeo, dell'accordo di 
Parigi o la realizzazione della neutralità 
climatica entro il 2050. Per dare seguito a 
tale principio, è applicata la lista di 
esclusione climatica e ambientale di cui 
all'allegato III e la Commissione utilizza i 
criteri stabiliti nel regolamento sulla 
tassonomia dell'UE. A tal fine, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato entro il 31 
dicembre 2020 ad integrazione del 
presente regolamento per definire gli 
orientamenti sul principio "non arrecare 
danno", come sancito all'articolo 2, 
paragrafo 17, del regolamento (UE) 
2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari e, per le questioni di carattere 
ambientale, all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili (tassonomia 
UE).

Or. en

Emendamento 147
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Conformemente all'obiettivo di 
promuovere la coesione sociale, 
economica e territoriale stabilito dal 
presente regolamento, ciascuno Stato 
membro organizza, secondo il proprio 
quadro istituzionale e giuridico, un 
partenariato con le autorità regionali e 
locali competenti. Tali partner sono 
coinvolti dagli Stati membri 
nell'elaborazione dei piani e nella relativa 
attuazione. Gli Stati membri seguono, se 
del caso, gli elementi stabiliti nel codice 
europeo di condotta sul partenariato 
(regolamento delegato 240/2014). In 
alternativa, la Commissione adotta un 
atto delegato per fornire un codice 
europeo di condotta sul partenariato al 
fine di sostenere e agevolare gli Stati 
membri nell'organizzazione di detto 
partenariato.

Or. en

Emendamento 148
Josianne Cutajar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente in qualunque momento dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento e comunque entro il 31 
agosto 2024. Lo Stato membro può 
presentare un progetto di piano a decorrere 
da sei mesi prima della presentazione 
ufficiale del piano per la ripresa e la 
resilienza, unitamente alle pertinenti 
informazioni sul bilancio.
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Or. en

Emendamento 149
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato 
costituisce un allegato del suo programma 
nazionale di riforma ed è trasmesso 
ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato 
membro può presentare un progetto di 
piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno 
precedente, unitamente al progetto di 
bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza 
presentato dallo Stato membro interessato è 
trasmesso ufficialmente entro tre mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Lo Stato membro può 
presentare un progetto di piano a decorrere 
dal 15 ottobre 2020.

Or. en

Emendamento 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il piano per la ripresa e la resilienza 
è debitamente motivato e giustificato e può 
essere redatto in una qualunque delle 
lingue ufficiali regionali e nazionali 
dell'Unione. Esso presenta in particolare i 
seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 151
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
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Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti sfide e 
priorità specifiche per paese individuate nel 
contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione del modo in cui è 
in grado di affrontare le pertinenti 
raccomandazioni e priorità specifiche per 
paese individuate nel contesto del semestre 
europeo;

Or. en

Emendamento 152
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) una spiegazione su come si 
intendano affrontare il piano nazionale 
integrato (aggiornato) per l'energia e il 
clima e le raccomandazioni della 
Commissione su quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 153
Markus Ferber

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 e 
contribuisce a migliorare la coesione 



PE657.214v01-00 102/162 AM\1212442IT.docx

IT

sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 154
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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, la 
creazione di posti di lavoro e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi, con un'attenzione 
specifica rivolta alle microimprese e alle 
PMI particolarmente colpite dalla crisi, e 
contribuisce a migliorare la coesione 
sociale e territoriale e a rafforzare la 
convergenza;

Or. en

Emendamento 155
Josianne Cutajar

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, 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, nonché del 
suo contributo alla parità di genere;
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Or. en

Emendamento 156
Carles Puigdemont i Casamajó

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, la 
creazione di posti di lavoro, la 
convergenza regionale e la resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro 
interessato, attenua l'impatto sociale ed 
economico della crisi e migliora la 
coesione sociale e territoriale e a rafforzare 
la convergenza;

Or. en

Emendamento 157
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 giusta e verde 
verso la neutralità climatica entro il 2050, 
ai nuovi obiettivi climatici ed energetici 
dell'Unione per il 2030, agli obiettivi 
stabiliti nella legge sul clima e agli 
obiettivi della transizione digitale, o 
affrontare le sfide che ne conseguono. Più 
precisamente, una spiegazione del modo 
in cui le misure sono in grado di 
assicurare che almeno il 40 % 
dell'importo richiesto per il piano per la 
ripresa e la resilienza contribuisca 
all'integrazione delle azioni per il clima e 
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il 10 % alle azioni per la biodiversità;

Or. en

Emendamento 158
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 direttamente alle transizioni 
verde e digitale e affrontare le sfide che ne 
conseguono, evitando misure che incidono 
negativamente sulla possibilità di 
realizzare l'obiettivo di neutralità 
climatica nell'Unione entro il 2050;

Or. en

Emendamento 159
Ciarán Cuffe

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 
affrontare le sfide che ne conseguono, in 
particolare se il piano condurrà a un 
aumento delle emissioni di gas a effetto 
serra nello Stato membro, se avrà un 
impatto negativo a livello ambientale o 
aumenterà le esternalità negative;

Or. en
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Emendamento 160
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) una spiegazione del modo in cui le 
misure previste dal piano sono in grado di 
contribuire alle transizioni verde e digitale 
o affrontare le sfide che ne conseguono, in 
particolare in relazione agli investimenti 
necessari per le infrastrutture di trasporto 
sostenibili e l'evoluzione dei combustibili 
alternativi per tutti i modi di trasporto;

Or. en

Emendamento 161
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 162
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento
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(c bis) una spiegazione, basata su una 
valutazione d'impatto, di come le misure 
previste dal piano contribuiscono 
all'obiettivo generale di un'Europa 
climaticamente neutra entro il 2050 e di 
come esso si allinea al piano nazionale in 
materia di clima ed energia e ai piani 
territoriali per una transizione giusta;

Or. en

Emendamento 163
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una spiegazione di come tutte le 
misure previste rispettano il principio 
"non arrecare danno" ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2 bis, e 
tengono conto della lista di esclusione 
ambientale e climatica di cui all'allegato 
III e del regolamento sulla tassonomia 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 164
Ciarán Cuffe

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en



AM\1212442IT.docx 107/162 PE657.214v01-00

IT

Emendamento 165
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) i target intermedi e finali previsti e 
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;

Or. en

Emendamento 166
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) i target intermedi e finali previsti e 
un calendario indicativo dell'attuazione 
delle riforme entro il 31 dicembre 2024, 
nonché degli investimenti entro il 31 
dicembre 2027;

Or. en

Emendamento 167
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

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

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

Or. en

Emendamento 168
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i progetti di investimento previsti e 
il relativo periodo di investimento;

(e) i progetti di investimento previsti e 
il relativo periodo di investimento, 
compresa la valutazione del ciclo di vita 
degli investimenti;

Or. en

Emendamento 169
Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) misure efficaci onde assicurare la 
visibilità dei finanziamenti UE e la 
trasparenza dei beneficiari; istituzione di 
un sistema di monitoraggio digitale dei 
finanziamenti dell'UE che la 
Commissione dovrà introdurre;

Or. en

Emendamento 170
Carles Puigdemont i Casamajó
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se del caso, informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti;

(g) se del caso, informazioni su 
finanziamenti dell'Unione esistenti o 
previsti, tenendo conto delle 
caratteristiche regionali dello Stato 
membro interessato;

Or. en

Emendamento 171
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie;

(h) le misure di accompagnamento che 
possono essere necessarie, quali il 
necessario recepimento delle direttive che 
possono non essere state recepite dallo 
Stato membro prima della presentazione 
del piano per la ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 172
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una giustificazione della coerenza 
del piano per la ripresa e la resilienza;

(i) una giustificazione della coerenza 
del piano per la ripresa e la resilienza con 
lo Stato di diritto come sancito all'articolo 
2 del trattato sull'Unione europea e il 
quadro giuridico dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 173
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) garanzia che il sostegno 
finanziario è concesso unicamente alle 
imprese che rispettano i contratti collettivi 
pertinenti e non sono registrate in 
paradisi fiscali inseriti nella lista UE del 
Consiglio delle giurisdizioni fiscali non 
cooperative;

Or. en

Emendamento 174
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) una valutazione dell'impatto 
territoriale del piano;

Or. en

Emendamento 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri possono 

4. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri chiedono alla 



AM\1212442IT.docx 111/162 PE657.214v01-00

IT

chiedere alla Commissione di organizzare 
uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di 
beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre 
chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

Commissione di organizzare uno scambio 
di buone pratiche e delle lezioni apprese al 
fine di consentire a tutti gli Stati membri di 
beneficiare dell'esperienza dei loro pari. 
Gli Stati membri chiedono inoltre 
assistenza tecnica nell'ambito dello 
strumento di assistenza tecnica, in 
conformità del relativo regolamento.

Or. en

Emendamento 176
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini della preparazione di 
proposte per i loro piani per la ripresa e la 
resilienza, gli Stati membri operano in 
stretta collaborazione con le autorità 
regionali e locali, i partner economici, 
sociali e ambientali e la società civile, 
onde assicurare una strategia per la 
ripresa e la resilienza che goda di un 
ampio sostegno, sia socialmente giusta, 
sostenibile e regga alla prova del tempo.

Or. en

Emendamento 177
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Progetti non ammissibili

Le spese di consumo e le spese di bilancio 
regolari non sono ammissibili al 



PE657.214v01-00 112/162 AM\1212442IT.docx

IT

finanziamento.

Or. en

Emendamento 178
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione può 
formulare osservazioni o richiedere 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, può rivedere il piano prima 
della sua presentazione ufficiale.

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione 
formula osservazioni o richiedere 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, rivede il piano prima della sua 
presentazione ufficiale.

Or. en

Emendamento 179
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione può 
formulare osservazioni o richiedere 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, può rivedere il piano prima 
della sua presentazione ufficiale.

1. In sede di valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza la Commissione 
agisce in stretta collaborazione con lo Stato 
membro interessato. La Commissione può 
formulare osservazioni o richiedere 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro interessato fornisce le 
informazioni supplementari richieste e, se 
necessario, rivede il piano prima della sua 
presentazione ufficiale.

Or. en
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Emendamento 180
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 181
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel valutare il piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione si assicura 
che tutte le misure siano in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione in relazione 
alla neutralità climatica entro il 2050 e 
che almeno il 40 % dell'importo richiesto 
per il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisca all'integrazione delle azioni 
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per il clima e il 10 % alle azioni per la 
biodiversità. La valutazione è condotta 
applicando i principi del regolamento 
sulla tassonomia dell'UE.

Or. en

Emendamento 182
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel valutare il piano per la ripresa 
e la resilienza, la Commissione si assicura 
che tutte le misure rispettino appieno il 
principio "non arrecare danno" ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2 bis, e 
tengano conto della lista di esclusione 
ambientale e climatica di cui all'allegato 
III e del regolamento sulla tassonomia 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 183
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato o in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione nel 
contesto del semestre europeo;

(a) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire ad 
affrontare in modo efficace le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte allo Stato membro interessato e in 
altri documenti pertinenti adottati 
ufficialmente dalla Commissione per 
quanto concerne il rispetto dello Stato di 
diritto nello Stato membro interessato e in 
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relazione al semestre europeo;

Or. en

Emendamento 184
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale o ad affrontare 
le sfide che ne conseguono, tenendo conto 
in modo specifico degli obiettivi fissati nei 
piani nazionali per l'energia e il clima, 
nel regolamento sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima e dai nuovi obiettivi climatici ed 
energetici dell'Unione per il 2030 e dai 
target intermedi verso la neutralità 
climatica entro il 2050 indicati nella legge 
sul clima;

Or. en

Emendamento 185
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione verso un'economia circolare, 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
carbonio o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, e in particolare se il piano 
condurrà a un aumento delle emissioni di 
gas a effetto serra nello Stato membro, se 
avrà un impatto negativo a livello 
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ambientale o aumenterà le esternalità 
negative;

Or. en

Emendamento 186
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e ad affrontare 
le sfide che ne conseguono, evitando 
misure che incidono negativamente sulla 
possibilità di realizzare l'obiettivo di 
neutralità climatica nell'UE entro il 2050;

Or. en

Emendamento 187
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 188
Carles Puigdemont i Casamajó
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 189
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se 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;

Or. en

Emendamento 190
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato;

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di avere un impatto 
duraturo sullo Stato membro interessato e 
in tutte le sue regioni;

Or. en
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Emendamento 191
Ciarán Cuffe

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) se il piano per la ripresa e la 
resilienza è in grado di contribuire 
efficacemente a rafforzare il potenziale di 
crescita, la creazione di posti di lavoro, la 
convergenza regionale 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;

Or. en

Emendamento 193
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se il piano per la ripresa e la (f) se il piano per la ripresa e la 



AM\1212442IT.docx 119/162 PE657.214v01-00

IT

resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti;

resilienza prevede misure per l'attuazione 
di riforme e di progetti di investimenti 
pubblici che rappresentano azioni coerenti, 
quali il necessario recepimento delle 
direttive che possono non essere state 
debitamente recepite dallo Stato membro 
prima della presentazione del piano per la 
ripresa e la resilienza e il cui recepimento 
può avere un impatto positivo su queste 
riforme;

Or. en

Emendamento 194
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini della valutazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati dagli 
Stati membri, la Commissione può farsi 
assistere da esperti.

5. Ai fini della valutazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati dagli 
Stati membri, la Commissione può farsi 
assistere da esperti, l'elenco completo dei 
quali è pubblicato sul sito della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 195
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini della valutazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati dagli 
Stati membri, la Commissione può farsi 
assistere da esperti.

5. Ai fini della valutazione dei piani 
per la ripresa e la resilienza presentati dagli 
Stati membri, la Commissione si fa 
assistere da esperti.

Or. en
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Emendamento 196
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, mediante un atto 
di esecuzione, 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.

Or. en

Emendamento 197
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, mediante un atto 
delegato, 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 
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intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

intermedi e finali e il contributo finanziario 
assegnato conformemente all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 198
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 199
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 è determinato in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro 
interessato, valutato secondo i criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3. L'importo del 
contributo finanziario è stabilito come 
segue:

3. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 è determinato in base ai costi 
totali stimati del piano per la ripresa e la 
resilienza proposto dallo Stato membro 
interessato, nonché in base al rispetto 
dello Stato di diritto, valutato secondo i 
criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3. 
L'importo del contributo finanziario è 
stabilito come segue:
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Or. en

Emendamento 200
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato alcun 
contributo finanziario.

(c) se il piano per la ripresa e la 
resilienza non risponde in misura 
soddisfacente ai criteri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato 
membro interessato non è assegnato alcun 
contributo finanziario e si applica il 
paragrafo 5 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 201
Markus Ferber

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;

Or. en

Emendamento 202
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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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 la Commissione valuta 
negativamente un piano per la ripresa e la 
resilienza, la decisione è accompagnata da 
una valutazione debitamente motivata. Lo 
Stato membro interessato può presentare 
un altro piano per la ripresa e la 
resilienza e utilizzare anche lo strumento 
di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 203
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 204
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 206
Markus Ferber

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.

Or. en

Emendamento 207
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Marco Campomenosi

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 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Markus Ferber

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 
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.

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 
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.

Or. en

Emendamento 209
Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Programma Valore aggiunto europeo

(1) Fino al 31 luglio 2022, la 
Commissione bandisce gare pubbliche per 
progetti a valore aggiunto europeo.
(2) Il tasso massimo di cofinanziamento 
per le proposte di progetto non supera il 
50 %.
(3) L'importo massimo stanziabile per 
singola proposta di progetto non è 
superiore ai 5 000 000 000 di EUR.
(4) La Commissione valuta i progetti 
idonei entro tre mesi dal ricevimento della 
proposta.
(5) La Commissione valuta le proposte di 
progetto ricevute applicando norme 
analoghe a quelle stabilite per la 
valutazione dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza.
(6) La Commissione valuta l'ammissibilità 
rispetto ai criteri di cui all'articolo 18 ter.

Or. en

Emendamento 210
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter
Programma Valore aggiunto europeo - 

ammissibilità
 I progetti presentati nel contesto del 
presente quadro massimizzano il valore 
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aggiunto europeo e il relativo impatto e 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di interesse strategico europeo di 
dimensioni transfrontaliere, comprendono 
almeno due Stati membri e rafforzano la 
competitività a lungo termine dell'Unione 
nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 211
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Valore aggiunto europeo

Or. en

Emendamento 212
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Le decisioni della 
Commissione di cui al presente articolo 
sono adottate secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Il pagamento dei contributi 
finanziari allo Stato membro interessato a 
norma del presente articolo è effettuato 
conformemente agli stanziamenti di 
bilancio. Le decisioni della Commissione 
di cui al presente articolo sono adottate 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 213



PE657.214v01-00 128/162 AM\1212442IT.docx

IT

Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto 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 presentano 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.

Or. en

Emendamento 214
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto di esecuzione della 
Commissione, lo Stato membro interessato 
presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al 
pagamento del contributo finanziario e, se 

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 
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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.

del caso, della quota del prestito. Gli Stati 
membri possono presentare alla 
Commissione tali richieste di pagamento 
trimestralmente. Entro un mese 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.

Or. en

Emendamento 215
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Dopo aver raggiunto i target 
intermedi e finali concordati e indicati nel 
piano per la ripresa e la resilienza quale 
approvato nell'atto delegato della 
Commissione, 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.

Or. en
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Emendamento 216
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 217
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 218
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, entro il termine di 18 mesi 
dalla data di adozione della decisione di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono 
stati compiuti progressi concreti da parte 
dello Stato membro interessato per quanto 
riguarda il conseguimento dei pertinenti 
target intermedi o finali, l'importo del 
contributo finanziario è annullato a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

soppresso

La Commissione adotta una decisione 
sull'annullamento del contributo 
finanziario dopo aver dato allo Stato 
membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro 
un termine di due mesi dalla 
comunicazione della sua valutazione 
relativa alla mancata realizzazione di 
progressi concreti.

Or. en

Emendamento 219
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Stato di diritto

Gli Stati membri soggetti a una procedura 
ai sensi dell'articolo 7 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
possono ricevere soltanto il 25 % del 
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contributo finanziario stabilito a norma 
dell'articolo 19.

Or. en

Emendamento 220
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione di informazioni da parte 
dello Stato membro nel semestre europeo

Comunicazione di informazioni da parte 
dello Stato membro nel semestre europeo e 
relativa al rispetto dello Stato di diritto

Or. en

Emendamento 221
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 20

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.

Or. en
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Emendamento 222
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 20

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 al 
completamento dei singoli target 
intermedi e finali proposti e agli 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.

Or. en

Emendamento 223
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 20

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 in merito ai progressi 
compiuti nella realizzazione dei piani per 
la ripresa e la resilienza, in relazione al 
rispetto dello Stato di diritto e nel processo 
del semestre europeo, 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 



PE657.214v01-00 134/162 AM\1212442IT.docx

IT

resilienza.

Or. en

Emendamento 224
Josianne Cutajar

Proposta di regolamento
Articolo 20

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 ogni 
sei mesi 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 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.

Or. en

Emendamento 225
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 21

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 

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

compromettere i suoi interessi pubblici. In 
questo caso, la Commissione consulta il 
Parlamento e il Consiglio per stabilire le 
modalità con cui le informazioni redatte 
possono essere messe a disposizione del 
colegislatore nel rispetto della 
riservatezza.

Or. en

Emendamento 226
Ciarán Cuffe

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, entro un mese 
dal loro ricevimento, quali approvati 
dall'atto di esecuzione della Commissione 
in conformità dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 227
Markus Pieper

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 

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

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.

Or. en

Emendamento 228
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
il sostegno finanziario previsto nel 
pertinente piano per la ripresa e la 
resilienza, anche attraverso attività di 
comunicazione congiunte con le autorità 
nazionali interessate.

2. La Commissione può avviare 
attività di comunicazione per garantire la 
visibilità del finanziamento dell'Unione per 
il sostegno finanziario previsto nel 
pertinente piano per la ripresa e la 
resilienza, anche attraverso attività di 
comunicazione congiunte con le autorità 
nazionali interessate, in cui sono utilizzate 
tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 229
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(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 
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l'attuazione; l'attuazione;

Or. en

Emendamento 230
Carles Puigdemont i Casamajó

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, regionale e locale, specie per 
quanto riguarda le misure finanziate da 
fondi dell'Unione, sia nella fase di 
pianificazione che durante l'attuazione;

Or. en

Emendamento 231
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ottimizzano i meccanismi di 
coordinamento per evitare la duplicazione 
degli sforzi; e

(b) ottimizzano i meccanismi di 
coordinamento per evitare la duplicazione 
degli sforzi, con un'attenzione particolare 
alla sussidiarietà negli Stati membri; e

Or. en

Emendamento 232
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
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Articolo 22 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono una stretta 
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.

(c) garantiscono una stretta 
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.

Or. en

Emendamento 233
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantiscono una stretta 
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.

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

Or. en

Emendamento 234
Ciarán Cuffe

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) pubblicano i criteri di valutazione 
al fine di giudicare i progetti in base al 
loro valore aggiunto europeo e dare la 
priorità al loro completamento; nel settore 
dei trasporti, tali progetti contribuiscono a 
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completare reti realmente europee e a 
evitare approcci nazionali eterogenei; i 
progetti hanno altresì un impatto positivo 
duraturo sull'economia e la società 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 235
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

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 diversi 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 236
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il sistema di comunicazione dei 
risultati fornisce informazioni in tempo 
reale sulla gestione e attuazione del 
dispositivo ed è accessibile a tutti i 
cittadini europei, garantendo in tal modo 
la trasparenza sulle risorse spese. Il 
sistema di comunicazione dei risultati 
garantisce una raccolta efficiente, efficace 
e tempestiva dei dati per il monitoraggio 
dell'attuazione delle attività e dei risultati. 
A tale scopo ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione sono imposti 
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obblighi di comunicazione proporzionati.

Or. en

Motivazione

È importante che siano messe a disposizione risorse sufficienti per la gestione e il controllo 
del dispositivo. Le informazioni in tempo reale sullo stato del programma costituiscono un 
buon punto di partenza per migliorare la responsabilità e la trasparenza.

Emendamento 237
Markus Ferber

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.

Or. en

Emendamento 238
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La relazione annuale contiene 
informazioni sui progressi compiuti con i 
piani per la ripresa e la resilienza di tutti gli 
Stati membri interessati nell'ambito del 
dispositivo, sia a livello individuale che 
come Unione nel suo insieme.

Or. en
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Emendamento 239
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 240
Markus Ferber

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:

Or. en

Emendamento 241
Markus Ferber

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

Or. en
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Emendamento 242
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per riferire sulle attività di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può 
utilizzare, ove appropriato, il contenuto 
dei documenti pertinenti da essa adottati 
ufficialmente nell'ambito del semestre 
europeo.

soppresso

Or. en

Emendamento 243
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Quattro anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
indipendente sulla sua attuazione, corredata 
di una relazione di valutazione ex-post 
indipendente entro tre anni dalla fine del 
2027. In virtù dell'importo 
straordinariamente elevato di entrate con 
destinazione specifica esterna, non 
soltanto la Commissione ma anche il 
Parlamento europeo eseguono un 
controllo ex-post dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'impatto del sostegno 
finanziario offerto nel quadro del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il 
dispositivo deve pertanto essere parte della 
relazione di discarico periodica della 
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Commissione.

Or. en

Emendamento 244
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione di valutazione indipendente sulla 
sua attuazione, corredata di una relazione 
di valutazione ex-post indipendente entro 
tre anni dalla fine del 2024.

Or. en

Emendamento 245
Markus Ferber

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 una valutazione dei 
rischi morali; essa valuta inoltre se tutti gli 
obiettivi e tutte le azioni siano ancora 
pertinenti.

Or. en
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Emendamento 246
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove opportuno, la relazione è 
accompagnata da una proposta di 
modifica del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 247
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La relazione di valutazione ex-post 
comprende una valutazione globale del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e informazioni sul suo impatto 
nel lungo periodo, tenendo conto delle 
lezioni apprese dopo l'entrata in vigore e 
nei primi quattro anni di attuazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 248
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Controllo del bilancio
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1. Entro il 1° marzo successivo al 
completamento dell'esercizio, il contabile 
della Commissione trasmette i conti 
provvisori del dispositivo alla Corte dei 
conti, accompagnati dalla relazione sulla 
gestione finanziaria e di bilancio 
dell'esercizio. Il contabile della 
Commissione trasmette altresì la relazione 
sulla gestione finanziaria e di bilancio ai 
membri del Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio 
successivo.
2. Una volta ricevute le osservazioni della 
Corte dei conti sui conti provvisori 
dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 129 del 
regolamento finanziario, la Commissione 
stabilisce i conti definitivi dell'Autorità e 
li trasmette, per parere, al consiglio di 
amministrazione.
3. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta di 
quest'ultimo, come previsto 
all'articolo 146, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario, ogni 
informazione necessaria per la corretta 
applicazione della procedura di discarico 
per l'esercizio finanziario in questione.
4. Il Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata, dà 
discarico, entro il 15 maggio dell'anno 
N + 2, all'Autorità sull'esecuzione del 
bilancio, che comprende le entrate 
provenienti dal bilancio generale 
dell'Unione europea e delle competenti 
autorità, dell'esercizio finanziario N.
5. I conti definitivi sono pubblicati.

Or. en

Emendamento 249
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
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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.

Or. en

Emendamento 250
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
mediante 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.

Or. en
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Emendamento 251
Carles Puigdemont i Casamajó

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 sul 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento e sui relativi risultati e azioni. 
Sono utilizzate e garantite tutte le lingue 
dell'Unione, anche quelle non ufficiali 
nell'Unione ma ufficiali negli Stati 
membri. 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.

Or. en

Emendamento 252
Markus Ferber

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.

Or. en

Emendamento 253
Markus Ferber

Proposta di regolamento
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Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Procedura di comitato

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

Or. en

Emendamento 254
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per il calcolo del contributo 
finanziario massimo (ossia il sostegno 
finanziario non rimborsabile) per Stato 
membro nell'ambito del dispositivo

Metodologia per il calcolo del contributo 
finanziario massimo (ossia il sostegno 
finanziario non rimborsabile) e del prestito 
massimo per Stato membro nell'ambito del 
dispositivo

Or. en

Emendamento 255
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— inverso del PIL pro capite; — calo del prodotto interno lordo 
(PIL) pro capite tra il 2019 e il 2020;

Or. en
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Emendamento 256
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— tasso medio di disoccupazione 
negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE 
(2015-2019).

— aumento del tasso di 
disoccupazione dal 2019 al 2020.

Or. en

Emendamento 257
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro [GU: inserire un mese dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione adotta un 
atto delegato che specifica la distribuzione 
dei fondi ai sensi dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 258
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— l'inverso del PIL pro capite è 
limitato al 150 % della media UE;

— il calo del prodotto interno lordo 
(PIL) pro capite tra il 2019 e il 2020 è 
limitato al 150 % della media UE;

Or. en
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Emendamento 259
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— la deviazione dalla media UE del 
tasso di disoccupazione del singolo paese è 
limitata al 150 % della media UE.

— l'aumento del tasso di 
disoccupazione dal 2019 al 2020 è limitato 
al 150 % della media UE.

Or. en

Emendamento 260
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo finanziario massimo di uno 
Stato membro nell'ambito del dispositivo è 
definito nel modo seguente:

soppresso

nullo
nullo
in cui:
FS (Financial support, Sostegno 
finanziario) è la dotazione finanziaria 
disponibile nell'ambito del dispositivo, di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); e
nullo
è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i, definito come:
nullo
con
nullo
nullo
in cui:
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nullo
è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i,
nullo
è il prodotto interno lordo pro capite del 
paese i nel 2019,
nullo
la media ponderata del prodotto interno 
lordo pro capite dei 27 Stati membri UE 
nel 2019,
nullo
è la popolazione totale del paese i nel 
2019,
nullo
è la popolazione totale dei 27 Stati membri 
UE nel 2019,
nullo
è il tasso di disoccupazione medio del 
paese i nel periodo 2015-2019,
nullo
è il tasso di disoccupazione medio 
dell'UE-27 nel periodo 2015-2019.
Applicando la metodologia si otterranno 
la quota e l'importo seguenti del 
contributo finanziario massimo per Stato 
membro.
nullo

Or. en

Emendamento 261
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I presenti orientamenti per la valutazione, 
unitamente al presente regolamento, 

I presenti orientamenti per la valutazione, 
unitamente al presente regolamento e ai 
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fungono da base per la valutazione 
trasparente ed equa da parte della 
Commissione delle proposte relative ai 
piani per la ripresa e la resilienza 
presentate dagli Stati membri e per la 
definizione del contributo finanziario in 
conformità agli obiettivi e a ogni altro 
requisito pertinente stabilito nel presente 
regolamento. I presenti orientamenti 
costituiscono infatti la base per 
l'applicazione dei criteri di valutazione e 
per la definizione del contributo finanziario 
di cui, rispettivamente, all'articolo 16, 
paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3.

principi stabiliti nel regolamento sulla 
tassonomia dell'UE, fungono da base per 
la valutazione trasparente ed equa da parte 
della Commissione delle proposte relative 
ai piani per la ripresa e la resilienza 
presentate dagli Stati membri e per la 
definizione del contributo finanziario in 
conformità agli obiettivi e a ogni altro 
requisito pertinente stabilito nel presente 
regolamento. I presenti orientamenti 
costituiscono infatti la base per 
l'applicazione dei criteri di valutazione e 
per la definizione del contributo finanziario 
di cui, rispettivamente, all'articolo 16, 
paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 262
Ciarán Cuffe

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, 
neutra in termini di emissioni di carbonio 
e digitale, e a tal fine, tiene conto dei 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 263
Ciarán Cuffe

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

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione verso un'economia circolare, 
digitale e neutra in termini di emissioni di 
carbonio o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono, e in particolare se il piano 
condurrà a un aumento delle emissioni di 
gas a effetto serra nello Stato membro, se 
avrà un impatto negativo a livello 
ambientale o aumenterà le esternalità 
negative;

Or. en

Emendamento 264
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e ad affrontare 
le sfide che ne conseguono, evitando 
misure che incidono negativamente sulla 
possibilità di realizzare l'obiettivo di 
neutralità climatica nell'UE entro il 2050;

Or. en

Emendamento 265
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) se il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alla 
transizione giusta e verde verso la 
neutralità climatica entro il 2050, al 
conseguimento dei target intermedi 
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europei e nazionali stabiliti dalla legge sul 
clima e degli obiettivi della transizione 
digitale o ad affrontare le sfide che ne 
conseguono;

Or. en

Emendamento 266
Ciarán Cuffe

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 267
Marco Campomenosi, Roman Haider

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 268
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Marco Campomenosi, Roman Haider

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 269
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 4

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.

Or. en

Emendamento 270
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera A

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.

Or. en

Emendamento 271
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera B

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.

Or. en

Emendamento 272
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.1 – riquadro 2 – lettera C

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.

Or. en
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Emendamento 273
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

2.2 Il piano prevede misure che 
contribuiscono efficacemente alle 
transizioni verde e digitale e allo sviluppo 
di infrastrutture sostenibili e resilienti o 
ad affrontare le sfide che ne conseguono.

Or. en

Emendamento 274
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini della valutazione sulla base di 
questo criterio e per assicurare la 
coerenza dei piani per la ripresa e la 
resilienza con il regolamento sulla 
tassonomia dell'UE, la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 275
Ciarán Cuffe

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

Testo della Commissione Emendamento

— L'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione di sistemi 

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

rispettosi dell'ambiente e del clima e alla 
decarbonizzazione dell'economia in linea 
con gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra per il 2030 
e il 2050;

Or. en

Emendamento 276
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Testo della Commissione Emendamento

oppure e

Or. en

Motivazione

La transizione verde e la transizione digitale dovrebbero essere valutate separatamente. 
L'intervento in un settore non dovrebbe compensare né pregiudicare le azioni nell'altro.

Emendamento 277
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Testo della Commissione Emendamento

oppure e

Or. en

Emendamento 278
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

— l'attuazione delle misure previste è 
in grado di contribuire in modo 
significativo ad affrontare le sfide derivanti 
dalla transizione verso un'economia 
circolare, neutra in termini di emissioni di 
carbonio e/o un'economia digitale

Or. en

Emendamento 279
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 280
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III
Nel valutare i piani per la ripresa e la 
resilienza, la Commissione si assicura che 
tutte le misure previste dai piani rispettino 
pienamente il principio "non arrecare 
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danno".
Ai fini della valutazione, la Commissione 
si assicura che non siano approvati piani 
che prevedono attività menzionate 
nell'articolo 17 del regolamento sulla 
tassonomia dell'UE o che sono elencate 
nella lista di esclusione climatica e 
ambientale sottostante:
1. investimenti legati alla produzione, alla 
trasformazione, alla distribuzione, allo 
stoccaggio o alla combustione di 
combustibili fossili;
2. smantellamento, gestione, 
adeguamento o costruzione di centrali 
nucleari;
3. energia idroelettrica, ad eccezione degli 
investimenti per il miglioramento della 
sostenibilità degli impianti esistenti;
4. biocarburanti prodotti da colture 
alimentari e bioenergia non sostenibile;
5. investimenti in attività di smaltimento 
dei rifiuti in discariche;
6. investimenti in impianti per 
l'incenerimento dei rifiuti, sia che si tratti 
di inceneritori dedicati o di incenerimento 
in altri impianti, come i forni per 
cemento;
7. investimenti volti a conseguire la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra provenienti da attività elencate 
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(articolo 6 FESR);
8. veicoli alimentati da motore a 
combustione interna;
9. ampliamento della capacità 
aeroportuale;
10. ampliamento delle reti autostradali;
11. imbarcazioni marittime a GNL e 
diesel, ad eccezione degli investimenti per 
l'ammodernamento delle navi esistenti al 
fine di migliorarne sostanzialmente 
l'efficienza energetica e le emissioni di 
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gas a effetto serra;
12. infrastrutture a gas fossile 
(GNL/GNC) per i trasporti;
13. industria chimica, ad eccezione dei 
prodotti chimici sicuri e sostenibili;
14. industria tessile, ove non soddisfi 
rigorosi criteri in termini di sostenibilità e 
diritti umani;
15. allevamento, se non biologico o 
estensivo (<0,7/ha)
16. attività che comportano l'uso di 
animali vivi a fini sperimentali e 
scientifici, nella misura in cui non è 
possibile garantire il rispetto della 
Convenzione europea sulla protezione 
degli animali vertebrati utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici;
17. lavorazione boschiva (silvicoltura e 
segherie), qualora non si assicuri il 
mantenimento della copertura/il rispetto 
della natura;
18. pesca e trattamento del pesce, se non 
condotti con imbarcazioni di dimensioni 
inferiori ai 12 metri, con attività previste 
dai piani di pesca su piccola scala, nel 
rispetto del rendimento massimo stabilito 
scientificamente;
19. acquacoltura e trattamento, se non 
estensiva nelle zone umide seminaturali o 
con sistemi di ricircolo a circuito chiuso 
utilizzando mangimi vegetali;
20. investimenti da parte delle imprese 
iscritte nella lista UE delle giurisdizioni 
fiscali non cooperative;
21. investimenti in imprese con storia di 
abusi e violazioni dei diritti ambientali, 
umani e dei lavoratori o di corruzione.

Or. en

Emendamento 281
Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Allegato III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IV

Or. en

Emendamento 282
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) numero assoluto e spiegazione 
delle riforme attuate dagli Stati membri, 
sia a livello individuale che nel complesso, 
quali ad esempio il recepimento delle 
direttive che gli Stati membri non avevano 
recepito prima dell'adozione del piano per 
la ripresa e la resilienza;

Or. en

Emendamento 283
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) rispetto dello Stato di diritto da 
parte dello Stato membro interessato;

Or. en


