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PR_COD_2app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al 
Fondo di coesione
(06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 2018/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06168/1/2021 – C9-0194/2021),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 20181,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 20182,

– vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2018)0372),

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2020)0452),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo 
regionale (A9-0204/2021),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.
2 GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.
3 GU C 108 del 26.3.2021, pag. 566.
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BREVE MOTIVAZIONE

1. Il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione

L'idea alla base dell'Unione europea è la cooperazione pacifica tra diversi popoli a livello 
mondiale, nazionale, regionale e locale per la promozione della coesione economica, sociale, 
territoriale e della solidarietà tra le varie regioni dell'UE. 

Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso la politica di coesione, che è la principale 
politica di investimento dell'UE per la crescita e l'occupazione, al fine di ridurre le disparità 
regionali e di contribuire a riavvicinare i cittadini e le regioni dell'UE al progetto europeo. 

Questi compiti sono stati resi più difficili dagli effetti distorsivi delle crisi finanziarie, che 
hanno ampliato le diseguaglianze tra le regioni, nonostante, contemporaneamente, si 
riducessero quelle tra gli Stati membri. Per questi motivi, i vincoli di bilancio dell'UE e dei 
bilanci nazionali, le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE ("Brexit") e le 
drammatiche conseguenze dell'emergenza climatica e della pandemia di COVID-19 non 
dovranno determinare un indebolimento dell'obiettivo fondamentale della coesione dell'UE.

2. La proposta della Commissione

La pubblicazione della proposta relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 
coesione (FESR-FC) il 29 maggio e la presentazione da parte della Commissione alla 
commissione REGI il 20 giugno hanno segnato l'inizio dell'attività legislativa del Parlamento 
europeo su questo fascicolo. 

Le norme generali che disciplinano la politica di coesione dopo il 2020 sono contenute nel 
regolamento sulle disposizioni comuni (RDC). Le disposizioni specifiche applicabili al FESR 
e al Fondo di coesione sono presentate in dettaglio in una proposta distinta, che include: 

 un elenco degli obiettivi specifici che dovranno essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di 
coesione;

 la concentrazione tematica;
 l'esclusione del sostegno a titolo del FESR e dell'FC;
 disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali; e 
 un elenco degli indicatori che dovranno essere raccolti e trasmessi dalle autorità di 

gestione.

Il 28 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato alcune modifiche mirate alla 
proposta relativa al FESR-FC per il periodo 2021-2027. Tali modifiche sono intese a garantire 
una ripresa rapida e sostenibile dell'economia dell'UE dopo la pandemia di COVID-19 e sono 
concentrate sui settori maggiormente colpiti dalla crisi, al fine di giungere a un regolamento 
adeguato alla COVID-19, segnatamente per quanto riguarda la cultura, il turismo sostenibile, 
la digitalizzazione e la resilienza dei sistemi sanitari pubblici, introducendo al tempo stesso un 
meccanismo flessibile che consenta deroghe speciali qualora circostanze eccezionali simili si 
verificassero in futuro.



PE692.949v03-00 8/12 RR\1234585IT.docx

IT

3. Negoziati interistituzionali

Successivamente all'approvazione della posizione del Parlamento in prima lettura il 27 marzo 
2019, si sono tenuti  negoziati interistituzionali (finalizzati al raggiungimento di un accordo 
rapido in seconda lettura), dal settembre 2019 al febbraio 2021, sotto le Presidenze del 
Consiglio finlandese, croata, tedesca e portoghese. Dopo sei cicli di triloghi, la squadra 
negoziale del Parlamento ha raggiunto un accordo provvisorio con la Presidenza del Consiglio 
durante l'ultimo trilogo il 9 febbraio 2021.

Il testo dell'accordo provvisorio è stato presentato alla commissione per lo sviluppo regionale 
(REGI) e confermato il 16 marzo 2021. Sulla base di tale approvazione, nella sua lettera al 
presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER I), il presidente della 
commissione REGI ha comunicato che avrebbe raccomandato all'Aula di approvare la 
posizione del Consiglio senza modifiche, a condizione che essa fosse conforme all'accordo 
provvisorio raggiunto dalle due Istituzioni. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il 2 
giugno 2021 il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione (mediante procedura 
scritta) conformemente all'accordo provvisorio.

4. Principali elementi dell'accordo

L'accordo globale che il Parlamento ha raggiunto con il Consiglio ha ulteriormente rafforzato 
l'ambito d'intervento di entrambi i fondi che rappresentano circa un quarto del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per gli anni 2021-2027.
In particolare, è stato ottenuto quanto di seguito illustrato:

Compiti del FESR e del Fondo di coesione

Il Parlamento ha proposto l'aggiunta di questo nuovo articolo per ribadire l'importanza del 
contributo del FESR alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite, in particolare nel settore dell'ambiente in linea 
con il Green Deal europeo e nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee.

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

La maggior parte delle modifiche concordate con il Consiglio riguardano il passaggio della 
connettività digitale dall'obiettivo strategico 3 all'obiettivo strategico 1 e della mobilità 
multimodale sostenibile dall'obiettivo strategico 3 all'obiettivo strategico 2. Un altro 
miglioramento importante è l'inclusione del turismo sostenibile nel ambito d'intervento del 
FESR.

Concentrazione tematica 

È stato conseguito un accordo sulla soppressione della concentrazione tematica minima del 
50 % per l'obiettivo strategico 1 per le regioni più sviluppate. 

Si è altresì giunti a un accordo per consentire agli Stati membri di tener conto 
dell'assegnazione all'obiettivo strategico 2 di più del 50 % delle loro risorse totali del Fondo di 
coesione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica, escludendo al 
contempo il doppio conteggio degli investimenti nella mobilità urbana multimodale. È stato 
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inoltre convenuto che l'obiettivo strategico 2 mira a un obiettivo di spesa minima di almeno il 
30 % in settori quali l'azione per il clima e l'economia circolare, con un'attenzione particolare 
per la spesa per la biodiversità fino al 10 %. 

Ambito d'intervento del FESR

Oltre agli investimenti nelle infrastrutture, il FESR sosterrà gli investimenti produttivi in PMI 
e gli investimenti volti alla crescita sostenibile, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e 
alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Inoltre, sarà possibile sostenere investimenti in imprese diverse dalle PMI se prevedono la 
cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione e se sostengono principalmente 
misure nel settore dell'energia, e in particolare delle energie rinnovabili.

Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

Una delle principali questioni oggetto di discussione riguarda l'esclusione dei combustibili 
fossili. L'accordo raggiunto prevede che il FESR e il Fondo di coesione non sostengano gli 
investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo 
stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, fatta eccezione per:

1. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, 
vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento 
alimentati a gas;

2. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o 
nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali 
investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse 
emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di 
sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

3. gli investimenti in veicoli puliti a fini pubblici, nonché in veicoli, aeromobili e navi 
progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e 
antincendio.

Limiti alle assegnazioni per le eccezioni summenzionate sono stati stabiliti in considerazione 
dell'RNL pro capite e della quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di 
energia per Stato membro e con un termine massimo entro il 31 dicembre 2025.

Sostegno alle zone svantaggiate

Il Consiglio ha accettato il parere del Parlamento riguardo all'introduzione di un articolo 
dedicato alle regioni e alle zone svantaggiate, segnatamente le zone rurali e le zone che 
presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compreso il declino 
demografico, in conformità dell'articolo 174 TFUE.

Sviluppo urbano sostenibile e obiettivi ambientali

Il FESR sosterrà strategie incentrate sulle aree urbane, incluse le zone urbane funzionali. 
L'obiettivo di spesa per lo sviluppo urbano sostenibile è stato aumentato dal 6 all'8 %. Verrà 
prestata una particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e l'emergenza climatica, 
segnatamente la transizione verso un'economia a impatto climatico zero entro il 2050 con gli 
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obiettivi climatici dell'UE per il 2030 al fine di facilitare il conseguimento della 
decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, riducendo in tal modo il consumo 
energetico e creando risparmi per le famiglie in condizioni di povertà energetica.

Il FESR e il Fondo di coesione sosterranno le attività che rispettano il clima, la biodiversità e 
le norme e le priorità ambientali dell'Unione e non arrecano un danno significativo agli 
obiettivi ambientali di cui al regolamento sulla finanza sostenibile/tassonomia. I fondi 
rispettano gli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi e contribuiscono agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unte (OSS) quale parte delle ambizioni del Green Deal 
europeo. Gli investimenti nel settore dei rifiuti rispettano i principi dell'economia circolare. 

Rafforzamento della dimensione sociale e dell'uguaglianza

Il FESR sarà disponibile per contribuire agli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, 
per gli alloggi sociali per famiglie a basso reddito e anche per le misure di integrazione, 
adottando un approccio mirato a proteggere la dignità e i diritti dei cittadini di paesi terzi e di 
migranti e l'inclusione de rom. È prevista anche l'uguaglianza di genere incluso l'obiettivo 
dell'equilibrio di genere per i gruppi di esperti. 

Misure temporanee per rispondere a circostanze eccezionali o inconsuete 

È stato raggiunto un accordo per rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nella procedura 
per l'adozione di misure temporanee per rispondere a circostanze eccezionali o inconsuete 
sostenendo il finanziamento del capitale circolante delle PMI.

Una "regola d'oro flessibile"

Nel quadro delle pertinenti norme previste dal patto di stabilità e crescita, gli Stati membri 
possono presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese 
strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il 
cofinanziamento degli investimenti attivati nel quadro del FESR e del Fondo di coesione e la 
Commissione valuterà la richiesta.

5. Raccomandazione

Il relatore ritiene che il compromesso raggiunto rappresenti un risultato equilibrato. Dal 
momento che la posizione del Consiglio è conforme all'accordo provvisorio raggiunto durante 
i negoziati interistituzionali, il relatore ne raccomanda l'approvazione senza modifiche.
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