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Emendamento 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura
di miniere di carbone non competitive

sugli aiuti di Stato per agevolare la 
transizione verso la competitività delle 
miniere di carbone non competitive

Or. en

Emendamento 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il modesto contributo della produzione 
sovvenzionata di carbone al mix energetico 
complessivo non giustifica più il 
mantenimento di tali sovvenzioni al fine di 
assicurare la fornitura di energia a livello 
dell'Unione.

(2) Il contributo della produzione 
sovvenzionata di carbone al mix energetico 
complessivo non giustifica il mantenimento di 
tali sovvenzioni al fine di assicurare la 
fornitura di energia a livello dell'Unione, nella 
misura in cui tale risultato non può essere 
garantito altrimenti.

Or. en
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Emendamento 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le politiche dell'Unione volte a 
promuovere combustibili fossili rinnovabili 
e a più basso tenore di carbonio per la 
produzione di energia elettrica non 
giustificano un sostegno indeterminato alle 
miniere di carbone non competitive. Le 
categorie di aiuti ammesse dal regolamento 
(CE) n. 1407/2002 non devono pertanto 
essere proseguite a tempo indeterminato.

soppresso

Or. en

Emendamento 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Data l'esiguità delle fonti energetiche 
autoctone nell'Unione europea, le politiche 
di quest'ultima tese a promuovere i 
combustibili rinnovabili e i combustibili 
fossili a basso tenore di carbonio ai fini della 
generazione di elettricità giustificano il 
sostegno alle miniere di carbone. Le 
categorie di aiuti ammesse dal regolamento 
(CE) n. 1407/2002 non devono essere 
mantenute a tempo indeterminato. Vanno 
comunque mantenuti tutti gli aiuti pubblici 
volti a ridurre gli effetti dell'inquinamento 
da carbone. Sono esentate dalla soppressione 
degli aiuti anche le miniere che, trascorso un 



AM\833952IT.doc 5/17 PE450.663v01-00

IT

periodo di dieci anni, riescono a diventare 
competitive e necessitano di un sostegno 
finanziario del settore pubblico per essere in 
grado di effettuare investimenti tecnologici a 
fini ambientali.

Or. en

Emendamento 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Fatta salva la regolamentazione generale 
in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure per attenuare le 
conseguenze sociali e regionali della
chiusura di queste miniere, cioè per la 
sistematica riduzione delle attività nel 
contesto di un piano irrevocabile di 
chiusura e/o il finanziamento di oneri 
eccezionali, soprattutto quelli residui.

(5) Fatta salva la regolamentazione generale 
in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure per attenuare le 
conseguenze sociali e regionali dell'eventuale
chiusura di queste miniere, cioè per la 
sistematica riduzione delle attività nel 
contesto di un piano irrevocabile di chiusura 
e/o il finanziamento di oneri eccezionali, 
soprattutto quelli residui.

Or. en

Emendamento 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le regioni minerarie europee possono 
fruire delle possibilità di finanziamento ai 
fini della sostenibilità del cambiamento 
strutturale; è opportuno che gli aiuti di Stato 
destinati alle misure attive di politica del 
lavoro siano considerati compatibili con il 
mercato interno in quanto mirano ad attutire 



PE450.663v01-00 6/17 AM\833952IT.doc

IT

le conseguenze della cessazione della 
produzione carbonifera.

Or. de

Emendamento 27
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Onde attenuare le conseguenze 
ambientali negative degli aiuti all'industria 
carboniera, gli Stati membri devono fornire 
un programma di misure adeguate, per 
esempio nel campo dell'efficienza 
energetica, delle energie rinnovabili o della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento è finalizzata ad accompagnare la chiusura delle miniere di 
carbone non competitive e l'inserimento di considerazioni ambientali risulta illogico in 
quanto le miniere interessate sono destinate a cessare la loro attività a breve termine.

Emendamento 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Onde attenuare le conseguenze 
ambientali negative degli aiuti all'industria 
carboniera, gli Stati membri devono fornire 
un programma di misure adeguate, per 
esempio nel campo dell'efficienza 
energetica, delle energie rinnovabili o 
della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio.

(8) Onde attenuare le conseguenze 
ambientali negative degli aiuti all'industria 
carboniera e alle importazioni di carbone, 
gli Stati membri devono fornire un 
programma di misure adeguate, per 
esempio nel campo dell'efficienza 
energetica e dello stoccaggio del carbonio.
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Or. en

Emendamento 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Una produzione minima di carbone 
contribuirà, parallelamente ad altre misure e 
in particolare quelle dirette a promuovere le 
fonti rinnovabili, a mantenere una 
percentuale di fonti di energia primaria, il 
che consentirà di rafforzare sostanzialmente 
la sicurezza energetica dell'Unione. Inoltre, 
una percentuale di fonti autoctone di energia 
primaria contribuirà a promuovere gli 
obiettivi ambientali in materia di sviluppo 
sostenibile. In tale contesto di promozione 
delle fonti energetiche autoctone in Europa 
al fine di controbilanciare la forte 
dipendenza del continente da fonti 
energetiche di paesi terzi, è opportuno 
esaminare la possibilità di integrare le fonti 
energetiche autoctone, che in molti Stati 
membri consistono unicamente di carbone, 
con fonti non fossili.

Or. en

Emendamento 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Conformemente al principio "chi 
inquina paga" e alla necessità di 
internalizzare i costi esterni, occorre che le 
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imprese siano obbligate ad assumersi i costi 
della riparazione dei danni ambientali a 
breve e a lungo termine imputabili alle loro 
attività.

Or. en

Emendamento 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nell'assolvimento della sua missione 
la Commissione europea deve garantire la 
definizione, il mantenimento e il rispetto di 
condizioni normali di concorrenza. 
Soprattutto per il mercato dell'elettricità, 
gli aiuti all'industria carboniera non 
possono essere tali da influire sulla scelta, 
da parte dei produttori di energia elettrica, 
delle loro fonti di approvvigionamento di 
energie primarie. Di conseguenza, i prezzi 
e le quantità di carbone devono derivare 
dalla libera accettazione delle parti 
contraenti in relazione alle condizioni 
dominanti sul mercato mondiale.

(10) Nell'assolvimento della sua missione la 
Commissione deve garantire la definizione, il 
mantenimento e il rispetto di condizioni 
normali di concorrenza. Soprattutto per il 
mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria 
carboniera non possono essere tali da influire 
sulla scelta, da parte dei produttori di energia 
elettrica, delle loro fonti di 
approvvigionamento di energie primarie. Di 
conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone 
devono derivare dalla libera accettazione delle 
parti contraenti in relazione alle condizioni 
dominanti sul mercato mondiale. In ogni 
caso, e al fine di evitare dumping sociale o 
ambientale, le autorità dell'Unione debbono 
garantire che il carbone originario di paesi 
terzi che viene commercializzato nell'Unione 
sia estratto nel rispetto di determinate norme 
sociali e ambientali equivalenti a quelle 
imposte alle miniere dell'Unione.

Or. en

Emendamento 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera h bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

h bis) "misure attive di politica del mercato 
del lavoro": misure a favore dei lavoratori 
interessati, quali contributo alla ricerca di 
un posto di lavoro, orientamento 
professionale, attività di formazione e 
perfezionamento su misura, certificazione 
dell'esperienza acquisita, promozione 
dell'imprenditoria o contributi alla creazione 
di imprese; misure, quali ad esempio 
contributi alla ricerca di un lavoro, le 
indennità di mobilità o indennità destinate 
alle persone che svolgono attività di 
formazione permanente o partecipano ad 
azioni di perfezionamento, nonché misure 
intese a incentivare i lavoratori 
particolarmente svantaggiati o i lavoratori 
anziani a restare sul mercato del lavoro o a 
reinserirvisi. 

Or. de

Emendamento 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli aiuti concernono esclusivamente i 
costi del carbone destinato alla produzione 
di elettricità, alla produzione combinata di 
calore e di elettricità, alla produzione di 
coke e all'alimentazione degli altiforni del 
settore siderurgico, allorché il carbone
viene utilizzato nell’Unione.

2. Gli aiuti concernono esclusivamente i costi 
del carbone destinato alla produzione di 
elettricità, alla produzione combinata di calore 
e di elettricità, alla produzione di coke e 
all'alimentazione degli altiforni del settore 
siderurgico nonché i costi della ricerca e 
degli investimenti nella tecnologia mirata 
alla riduzione delle emissioni inquinanti del 
carbone, allorché quest'ultimo viene 
utilizzato nell’Unione.

Or. en
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Emendamento 34
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sfruttamento delle unità di produzione 
interessate deve rientrare in un piano di 
chiusura la cui scadenza è fissata al più 
tardi per il 1° ottobre 2014;

a) lo sfruttamento delle unità di produzione 
interessate deve rientrare in un piano di 
chiusura la cui scadenza è fissata al più 
tardi per il 1° ottobre 2020;

Or. en

Motivazione

Non è ragionevole interrompere gli aiuti in questione prima del 2020 in quanto ciò si 
tradurrebbe in un peggioramento del clima sociale nell'attuale periodo di crisi economica.

Emendamento 35
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sfruttamento delle unità di produzione 
interessate deve rientrare in un piano di 
chiusura la cui scadenza è fissata al più 
tardi per il 1° ottobre 2014;

a) lo sfruttamento delle unità di produzione 
interessate deve rientrare in un piano di 
chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi 
per il 31° dicembre 2020;

Or. en

Emendamento 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 - lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) le unità di produzione interessate 
devono essere chiuse definitivamente 
secondo il piano di chiusura;

b) le unità di produzione interessate devono 
essere chiuse definitivamente secondo il piano 
di chiusura, qualora non siano diventate 
competitive e a condizione che il 
proseguimento della loro attività non sia 
necessario per far fronte al fabbisogno 
energetico dell'Unione;

Or. en

Emendamento 37
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) le unità di produzione interessate devono 
risultare in attività il 31 dicembre 2009;

e) le unità di produzione interessate devono 
risultare in attività il 31 dicembre 2008;

Or. en

Emendamento 38
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi da uno Stato membro a 
qualsiasi impresa specifica deve seguire 
una tendenza regressiva. La riduzione tra 
periodi successivi di quindici mesi non 
deve essere inferiore al 33% degli aiuti 
forniti nei quindici mesi iniziali del piano 
di chiusura;

f) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi da uno Stato membro a 
qualsiasi impresa specifica deve seguire 
una tendenza regressiva. La riduzione tra 
periodi successivi di quindici mesi non 
deve essere inferiore al 16% degli aiuti 
forniti nei quindici mesi iniziali del piano
di chiusura;

Or. en
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Emendamento 39
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi da uno Stato membro a 
qualsiasi impresa specifica deve seguire 
una tendenza regressiva. La riduzione tra 
periodi successivi di quindici mesi non 
deve essere inferiore al 33% degli aiuti 
forniti nei quindici mesi iniziali del piano 
di chiusura;

f) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi da uno Stato membro a 
qualsiasi impresa specifica deve seguire 
una tendenza regressiva. La riduzione tra 
periodi successivi di quindici mesi non 
deve essere inferiore al 25% degli aiuti 
forniti nei quindici mesi iniziali del piano 
di chiusura;

Or. en

Emendamento 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi da uno Stato membro a 
qualsiasi impresa specifica deve seguire 
una tendenza regressiva. La riduzione tra 
periodi successivi di quindici mesi non 
deve essere inferiore al 33% degli aiuti 
forniti nei quindici mesi iniziali del piano 
di chiusura;

f) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi da uno Stato membro a 
qualsiasi impresa specifica deve seguire una
tendenza regressiva. La riduzione degli aiuti 
non si applica alle miniere che sono riuscite 
a divenire competitive durante il periodo in 
questione  e che necessitano di investimenti 
pubblici destinati unicamente a ridurre gli 
effetti inquinanti del carbone;

Or. en

Emendamento 41
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g 
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Testo della Commissione Emendamento

g) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi all’industria carboniera 
di uno Stato membro non deve superare, 
per qualsiasi anno successivo al 2010, il 
volume degli aiuti concessi da tale Stato 
membro e autorizzati dalla Commissione a 
norma degli articoli 4 e 5 del regolamento 
(CE) n. 1407/2002 per il 2010;

g) il volume complessivo degli aiuti alla 
chiusura concessi all’industria carboniera di 
uno Stato membro non deve superare, per 
qualsiasi anno successivo al 2011, il volume 
degli aiuti concessi da tale Stato membro e 
autorizzati dalla Commissione a norma degli 
articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 
1407/2002 per il 2010;

Or. en

Emendamento 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) gli Stati membri devono fornire un 
programma per l'adozione di misure volte 
ad attenuare l'impatto ambientale 
dell'utilizzo del carbone, per esempio nel 
campo dell'efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili o della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio. Qualora il 
programma comprenda misure che 
costituiscono aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, sono fatti 
salvi gli obblighi di notifica e di sospensione 
che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE 
impone agli Stati membri relativamente a 
queste misure, che devono essere 
compatibili con il mercato interno.

soppresso

Or. en

Emendamento 43
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h 
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Testo della Commissione Emendamento

h) gli Stati membri devono fornire un 
programma per l'adozione di misure volte 
ad attenuare l'impatto ambientale 
dell'utilizzo del carbone, per esempio nel 
campo dell'efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili o della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio. Qualora il 
programma comprenda misure che 
costituiscono aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, sono fatti 
salvi gli obblighi di notifica e di 
sospensione che l'articolo 108, paragrafo 
3, del TFUE impone agli Stati membri 
relativamente a queste misure, che devono 
essere compatibili con il mercato interno.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento è finalizzata ad accompagnare la chiusura delle miniere di 
carbone non competitive e l'inserimento di considerazioni ambientali risulta illogico in 
quanto le miniere interessate sono destinate a cessare la loro attività a breve termine.

Emendamento 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) gli Stati membri devono fornire un 
programma per l'adozione di misure volte 
ad attenuare l'impatto ambientale 
dell'utilizzo del carbone, per esempio nel 
campo dell'efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili o della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio. Qualora il 
programma comprenda misure che 
costituiscono aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, sono fatti 
salvi gli obblighi di notifica e di 

h) gli Stati membri devono fornire un 
programma per l'adozione di misure volte 
ad attenuare l'impatto ambientale 
dell'utilizzo del carbone, per esempio nel 
campo dell'efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili. Qualora il programma 
comprenda misure che costituiscono aiuti 
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 
1, sono fatti salvi gli obblighi di notifica e 
di sospensione che l'articolo 108, paragrafo 
3, del TFUE impone agli Stati membri 
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sospensione che l'articolo 108, paragrafo 3, 
del TFUE impone agli Stati membri 
relativamente a queste misure, che devono 
essere compatibili con il mercato interno.

relativamente a queste misure, che devono 
essere compatibili con il mercato interno.

Or. en

Emendamento 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora le unità di produzione a cui 
vengono concessi aiuti a norma del 
paragrafo 1 non risultino chiuse alla data 
stabilita nel piano di chiusura autorizzato 
dalla Commissione, lo Stato membro 
interessato recupererà tutti gli aiuti erogati 
per l’intero periodo coperto dal piano di 
chiusura.

2. Qualora le unità di produzione a cui 
vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 
1 non risultino chiuse alla data stabilita nel 
piano di chiusura autorizzato dalla 
Commissione, non siano diventate 
competitive e il proseguimento della loro 
attività non risulti necessario alla luce delle 
condizioni di autonomia energetica dello 
Stato membro interessato, quest'ultimo
recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero 
periodo coperto dal piano di chiusura.

Or. en

Emendamento 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese 
che svolgono o hanno svolto un'attività 
legata alla produzione di carbone, per 
permettere loro di coprire i costi che 
derivano o che sono derivati dalla chiusura 
di unità di produzione di carbone e che non 
sono correlati alla produzione corrente, 

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che 
svolgono o hanno svolto un'attività legata alla 
produzione di carbone, per permettere loro di 
coprire i costi che derivano o che sono 
derivati dalla chiusura di unità di produzione 
di carbone o i costi del contributo 
all'attenuazione delle incidenze sociali di tale 
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possono essere considerati compatibili con 
il mercato interno se il loro importo non 
supera tali costi. Possono beneficiare di 
questi aiuti le seguenti categorie di costi:

chiusura mediante politiche attive del 
mercato del lavoro e che non sono correlati 
alla produzione corrente, possono essere 
considerati compatibili con il mercato interno 
se il loro importo non supera tali costi. 
Possono beneficiare di questi aiuti le seguenti 
categorie di costi:

Or. en

Emendamento 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i costi delle misure attive di politica 
del lavoro e dei piani sociali.

Or. de

Emendamento 48
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I finanziamenti concessi a titolo del 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) non rientrano nel 
tetto massimo degli aiuti autorizzati ai sensi 
del presente regolamento e possono essere 
erogati in aggiunta agli stessi.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri non deve essere preclusa la possibilità di richiedere finanziamenti a titolo 
del FEG a causa degli aiuti di Stato concessi per la chiusura di una miniera. Le incidenze 
sociali ed economiche della chiusura di una miniera di carbone sono di gran lunga più 
rilevanti della miniera stessa.
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Emendamento 49
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – lettera l bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

l bis) i costi connessi alla messa in sicurezza 
del sito interessato dalla chiusura.

Or. en


