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Fondo sociale per il clima 
Nel quadro del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione ha proposto la creazione di un fondo sociale per il 
clima (FSC) per compensare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei 
trasporti per alcuni dei costi legati alla transizione verde. Il fondo sarebbe finanziato principalmente attraverso 
l'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, in modo da includere i settori dell'edilizia e dei 
trasporti. I deputati discuteranno dell'FSC durante la tornata di giugno I 2022. 

Contesto 
Con il Green Deal europeo l'UE si è impegnata a ridurre del 55 % le emissioni di gas a effetto serra (GES) 
entro il 2030 quale primo passo verso l'azzeramento delle emissioni di GES entro il 2050. Ciò comporterà 
inevitabilmente costi aggiuntivi per le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti 
vulnerabili dei trasporti. Al fine di affrontare tale problema, il pacchetto "Pronti per il 55 %" della 
Commissione include una proposta volta a istituire il primo Fondo sociale per il clima (FSC) dell'UE. Più nello 
specifico, l'FSC è inteso a compensare i consumatori vulnerabili per gli effetti dell'espansione del sistema di 
scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE, che mira a includere i settori dell'edilizia e del trasporto su 
strada. La riforma dell'ETS è oggetto di una proposta legislativa correlata, che sarà altresì discussa nel corso 
della discussione comune.  

Proposta della Commissione europea 
Il 14 luglio 2021 la Commissione ha adottato la sua proposta legislativa su un Fondo sociale per il clima 
(FSC). Ciò apporterebbe oltre 72 miliardi di EUR in finanziamenti aggiuntivi dell'UE nel periodo 2025-
2032, principalmente attingendo alle risorse proprie dell'UE. L'FSC beneficerebbe di una quota pari al 25 % 
dei futuri proventi dell'ETS che confluiranno nell'UE dai settori dell'edilizia e del trasporto su strada. Tuttavia, 
i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere accompagnati almeno da un pari livello di finanziamenti da 
parte degli Stati membri, che potrebbero usare i loro proventi ETS a tal fine.  
Gli Stati membri dovrebbero elaborare piani sociali per il clima dettagliati e quantificati, con il contributo e 
l'approvazione della Commissione, quale passo necessario verso l'ottenimento della loro dotazione 
finanziaria a titolo dell'FSC. In termini assoluti, i principali beneficiari sarebbero la Polonia (17,6 % dei 
finanziamenti totali dell'FSC), la Francia (11,2 %), l'Italia (10,8 %), la Spagna (10,5 %) e la Romania (9,3 %). In 
termini relativi, invece, le principali beneficiarie sarebbero la Bulgaria e l'Ungheria. 

Quadro finanziario pluriennale e decisione sulle risorse proprie 
Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha adottato proposte legislative volte a modificare la decisione sulle 
risorse proprie (DRP) e il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Tali revisioni della DRP e del QFP 
sono necessarie per consentire all'FSC di operare come nuova linea di bilancio finanziata a titolo delle 
"risorse proprie" dell'UE.  

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento ha attribuito il presente fascicolo alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare (ENVI) e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL), congiunte a 
norma dell'articolo 58 del regolamento. Il 18 gennaio 2022 i correlatori hanno presentato un progetto di 
relazione suscettibile di essere modificato. La commissione congiunta ha approvato una relazione finale il 
18 maggio 2022, sottoponendola successivamente all'attenzione dell'Aula. La relazione comune prevede 
che i piani sociali per il clima nazionali conferiscano priorità agli investimenti e agli incentivi a favore della 
mobilità pulita rispetto alle misure di sostegno diretto temporaneo al reddito, limitando queste ultime al 
40 % della spesa dell'FSC ed eliminandole gradualmente entro il 2032. La relazione comune definisce la 
nozione di "povertà di mobilità", vincola l'erogazione dei fondi al rispetto dello Stato di diritto da parte dei 
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paesi e chiede che i piani nazionali tengano conto delle sfide socioeconomiche delle regioni insulari e 
ultraperiferiche. 

Relazione in prima lettura 2021/0206(COD); commissioni 
competenti per il merito: EMPL ed ENVI; correlatori: David Casa 
(PPE, Malta), Esther De Lange (PPE, Paesi Bassi). Per ulteriori 
informazioni si veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso". 
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