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BREVE MOTIVAZIONE

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

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

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

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

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

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

La diffusione di veicoli e navi a basse emissioni e a zero emissioni dovrebbe essere una priorità.  
Gli investimenti dovrebbero riguardare anche la necessaria infrastruttura di ricarica e 
rifornimento là dove persistono carenze, segnatamente sui lunghi percorsi, nei porti e nelle zone 
meno densamente popolate. Dovrebbero essere altresì orientati allo sviluppo della mobilità 
urbana sostenibile, comprese le flotte e le esigenze in materia di multimodalità. Inoltre, è 
importante introdurre sistemi intelligenti di gestione del traffico e soluzioni basate sul concetto 
della mobilità quale servizio, laddove l'attuazione dello spazio comune europeo dei dati sulla 
mobilità, in quanto importante elemento della strategia europea in materia di dati, dovrebbe 
riflettersi anche nelle priorità del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
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Date la breve finestra temporale e l'enfasi posta sulle dotazioni nazionali nell'attuazione del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, il relatore per parere richiama l'attenzione sul rischio 
di distorsioni nell'attuazione del dispositivo stesso e nella ripartizione dei fondi per rispettare le 
brevi scadenze. Egli è del parere che un siffatto approccio sarebbe contrario alla finalità 
originaria del dispositivo e che dovrebbe dunque essere evitato.

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

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

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

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6
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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 di trasporto, 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.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il dispositivo dovrebbe 
contribuire al completamento delle sezioni 
e dei nodi più importanti della rete 
centrale TEN-T e, ove necessario, 
integrare i finanziamenti nazionali o 
quelli a titolo del meccanismo per 
collegare l'Europa e/o i fondi della 
politica regionale. Tale sostegno dovrebbe 
garantire il tempestivo completamento 
delle sezioni individuate nei piani di 
lavoro relativi ai corridoi TEN-T e 
privilegiare le opere che possono essere 
realizzate nel periodo 2021-2013.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Al fine di garantire un contributo 
finanziario significativo commisurato alle 
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, corretto in modo da riflettere i 
flussi di migrazione interna della forza 
lavoro tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 8

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, mobilità sostenibile, connettività 
transfrontaliera, 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 9

Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione Emendamento

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, 
l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite e il relativo tasso di 
disoccupazione di ciascuno Stato membro, 
corretto in modo da riflettere i flussi di 
migrazione interna della forza lavoro tra 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 22 – 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, 
al fine di conseguire gli obiettivi del 
dispositivo istituito dal presente 
regolamento; e

Or. en

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) favoriscono e promuovono il 
rapido completamento di progetti maturi 
con un elevato potenziale in termini di 
sostegno alla crescita e creazione di posti 
di lavoro e con un impatto positivo 
duraturo sull'economia e la società.
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Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

in cui: in cui:

𝛼𝑖 è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i,

𝛼𝑖 è il criterio di ripartizione dello Stato 
membro i,

𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶i è il prodotto interno lordo pro capite 
del paese i nel 2019,

𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶i è il prodotto interno lordo pro capite 
del paese i nel 2019,

𝐺𝐷𝑃PC a𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 la media ponderata del 
prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati 
membri UE nel 2019,

𝐺𝐷𝑃PC a𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 la media ponderata del 
prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati 
membri UE nel 2019,

𝑝𝑜𝑝𝑖 è la popolazione totale del paese i nel 
2019,

𝑝𝑜𝑝𝑖 è la popolazione totale del paese i nel 
2019,

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 è la popolazione totale dei 27 Stati 
membri UE nel 2019,

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 è la popolazione totale dei 27 Stati 
membri UE nel 2019,

𝑈𝑖 è il tasso di disoccupazione medio del 
paese i nel periodo 2015-2019,

𝑈𝑖 è il tasso di disoccupazione medio del 
paese i nel periodo 2015-2019, corretto in 
modo da riflettere i flussi di migrazione 
interna della forza lavoro tra gli Stati 
membri,

𝑈𝐸𝑈 è il tasso di disoccupazione medio 
dell'UE-27 nel periodo 2015-2019.

𝑈𝐸𝑈 è il tasso di disoccupazione medio 
dell'UE-27 nel periodo 2015-2019.

Or. en


