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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene pienamente il Fondo per una transizione giusta, in linea con la risoluzione 
del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le 
risorse proprie.1

In detta risoluzione, il Parlamento "invita la Commissione a garantire che il prossimo QFP sia 
pienamente conforme all'accordo di Parigi e sottolinea l'urgente necessità di un ulteriore salto 
di qualità riguardo agli sforzi politici e finanziari per raggiungere i suoi obiettivi, nonché di 
una transizione equa verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio basata sui 
più alti criteri in materia di giustizia sociale, in modo che nessuno e nessun luogo siano 
lasciati indietro". 

Il relatore ritiene che il Fondo per una transizione giusta debba essere rafforzato attraverso 
una maggiore dotazione al fine di permettere a tale Fondo di conseguire i suoi ambizioni 
obiettivi. Si dovrebbe accedere ai finanziamenti del Fondo per una transizione giusta in modo 
indipendente da altri fondi di investimento e strutturali dell'UE. Pertanto, sebbene sia 
necessario garantire il massimo livello di complementarità tra i fondi dell'UE, il relatore 
ritiene che l'accesso al Fondo per una transizione giusta non dovrebbe essere subordinato alla 
"corrispondenza" di altri fondi di coesione per i seguenti motivi:

1. Il Fondo per una transizione giusta è uno strumento complementare agli altri strumenti 
impiegati nell'ambito della politica di coesione dell'UE. Esso avrà un ruolo 
fondamentale nel superare una delle maggiori sfide sulla strada verso la neutralità 
climatica. In linea con l'importanza politica del Fondo, occorre pertanto che il suo 
funzionamento e la sua dotazione siano il più indipendenti possibile dagli altri 
strumenti di finanziamento, rimanendo al contempo complementari ad essi.

2. La richiesta di abbinare la dotazione del Fondo per una transizione giusta ai 
corrispondenti fondi strutturali ostacola l'uso dei rispettivi fondi. Dovrebbe spettare 
agli Stati membri decidere come assegnare la dotazione nazionale sulla base delle loro 
caratteristiche economiche, sociali e territoriali e a condizione che tale assegnazione 
sia conforme al quadro giuridico dell'UE. Esigendo la corrispondenza delle dotazioni 
del Fondo per una transizione giusta con i finanziamenti a favore della coesione, si 
imporrebbe agli Stati membri una condizione supplementare, creando così un onere 
aggiuntivo.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

1 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le 
risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (2019/2833(RSP)).
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Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina 
la politica di coesione dell'Unione per il 
periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del 
prossimo quadro finanziario pluriennale, 
contribuisce all'assolvimento degli impegni 
assunti dall'Unione per attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni unite concentrando i 
finanziamenti dell'Unione su obiettivi 
ecologici. Il presente regolamento dà 
attuazione a una delle priorità definite nella 
comunicazione intitolata "Il Green Deal 
europeo"11 e fa parte del piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile12, 
che fornisce finanziamenti mirati mediante 
il meccanismo per una transizione giusta 
nel contesto della politica di coesione, in 
modo da affrontare i costi economici e 
sociali della transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare, nella 
quale le eventuali emissioni residue di gas 
a effetto serra siano compensate da 
assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina 
la politica di coesione dell'Unione per il 
periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del 
prossimo quadro finanziario pluriennale, 
contribuisce all'assolvimento degli impegni 
assunti dall'Unione per attuare l'accordo di 
Parigi, al fine di limitare l'aumento della 
temperatura globale a meno di 1,5°C, e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite concentrando i 
finanziamenti dell'Unione su obiettivi 
ecologici, nonché sul pilastro europeo dei 
diritti sociali. Il presente regolamento dà 
attuazione a una delle priorità definite nella 
comunicazione intitolata "Il Green Deal 
europeo"11 e fa parte del piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile12, 
che fornisce finanziamenti mirati mediante 
il meccanismo per una transizione giusta 
nel contesto della politica di coesione, in 
modo da affrontare i costi economici e 
sociali della transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare, nella 
quale le eventuali emissioni residue di gas 
a effetto serra siano compensate da 
assorbimenti equivalenti.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.
12 COM(2020) 21 del 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la 
transizione deve essere equa e socialmente 
accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione 
che gli Stati membri devono tenerne 

(3) Per compiersi con successo, la 
transizione deve essere inclusiva e 
socialmente accettabile per tutti, ridurre le 
disuguaglianze e non lasciare indietro 
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presenti le implicazioni economiche e 
sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli 
strumenti possibili per attenuare le 
conseguenze negative. Il bilancio 
dell'Unione svolge un ruolo importante a 
tale riguardo.

nessuno. Pertanto sia l'Unione che gli Stati 
membri, nonché i diversi attori locali e 
regionali, dovrebbero tenerne presenti le 
implicazioni economiche, ambientali, 
sociali e per il mercato del lavoro fin 
dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti 
possibili per attenuare le conseguenze 
negative e per valorizzare quelle positive, 
quali la creazione di nuovi posti di lavoro 
dignitosi e sostenibili o il miglioramento 
della qualità dell'aria. Il bilancio 
dell'Unione svolge un ruolo importante a 
tale riguardo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione 
"Il Green Deal europeo" e nel piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile, il 
meccanismo per una transizione giusta 
dovrebbe integrare le altre azioni del 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
per il periodo dal 2021 al 2027. 
Abbinando le spese del bilancio 
dell'Unione a favore di obiettivi per il 
clima a quelle con finalità sociali a livello 
regionale, il meccanismo dovrebbe 
contribuire a far fronte alle conseguenze 
sociali ed economiche della transizione 
verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione 
"Il Green Deal europeo" e nel piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile, che 
nel prossimo decennio permetteranno di 
mobilitare almeno 1 000 miliardi di EUR 
a sostegno di investimenti sostenibili 
attraverso il bilancio dell'UE e gli 
strumenti associati, il meccanismo per una 
transizione giusta dovrebbe sostenere in 
particolare i lavoratori e i cittadini delle 
regioni colpite dalla transizione, 
integrando al contempo le azioni per una 
transizione ecologica dei pertinenti 
programmi del QFP 2021-2027. 
Abbinando le spese del bilancio 
dell'Unione a favore di obiettivi per il 
clima a quelle con finalità sociali a livello 
regionale, il meccanismo dovrebbe 
contribuire a far fronte alle conseguenze 
sociali ed economiche, in particolare per i 
lavoratori colpiti dal processo, verso la 
neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Emendamento 4
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il 
Fondo per una transizione giusta ("JTF") 
che costituisce uno dei pilastri del 
meccanismo per una transizione giusta 
attuato nell'ambito della politica di 
coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare 
gli effetti negativi della transizione 
climatica fornendo sostegno ai territori e ai 
lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In 
linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le 
azioni sostenute dovrebbero contribuire 
direttamente ad alleviare gli effetti della 
transizione, finanziando la diversificazione 
e la modernizzazione dell'economia locale 
e attenuando le ripercussioni negative 
sull'occupazione. Tale finalità trova 
espressione nell'obiettivo specifico del 
Fondo, che viene istituito allo stesso livello 
degli obiettivi strategici di cui all'articolo 
[4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra 
i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il 
Fondo per una transizione giusta ("JTF") 
che costituisce uno dei pilastri del 
meccanismo per una transizione giusta 
attuato nell'ambito della politica di 
coesione. L'obiettivo del Fondo è non solo 
attenuare e compensare gli effetti negativi 
della transizione climatica ma anche 
creare e valorizzare gli effetti positivi 
futuri fornendo sostegno ai territori più 
colpiti, nonché alle persone che vivono in 
tali luoghi e in particolare i lavoratori 
interessati dai cambiamenti, e contribuire 
a conseguire una transizione equa verso 
la neutralità climatica entro il 2050. In 
linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le 
azioni sostenute dovrebbero contribuire 
direttamente ad agevolare e catalizzare gli 
effetti della transizione, finanziando la 
diversificazione, il riposizionamento e la 
modernizzazione dell'economia locale e 
attenuando le ripercussioni negative 
sull'occupazione e sul tenore di vita. Tale 
finalità trova espressione nell'obiettivo 
specifico del Fondo, che viene istituito allo 
stesso livello degli obiettivi strategici di cui 
all'articolo [4] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR], tra i quali è menzionato. È 
altresì opportuno concedere sostegno ai 
territori che attraversano cambiamenti 
strutturali significativi in seguito alla 
graduale eliminazione delle attività 
estrattive.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) l'applicazione del sostegno e dei 
finanziamenti dell'Unione dovrebbe 
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garantire che tutti i progetti ammissibili in 
ogni Stato membro siano coerenti con la 
responsabilità dell'UE di conseguire la 
neutralità climatica entro il 2050;

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
con la maggiore ambizione dell'Unione 
proposta nel Green Deal europeo, il Fondo 
dovrebbe offrire un contributo 
fondamentale per integrare nelle politiche 
le azioni per il clima. Le risorse della 
dotazione specifica del Fondo si 
aggiungono, integrandoli, agli investimenti 
necessari per conseguire l'obiettivo 
generale di destinare il 25 % della spesa di 
bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il 
clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal 
FES+ contribuiranno pienamente al 
conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
con la maggiore ambizione dell'Unione 
proposta nel Green Deal europeo, la 
politica di coesione e il Fondo dovrebbero 
offrire un contributo fondamentale per 
integrare nelle politiche le azioni per il 
clima. Le risorse della dotazione specifica 
del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli 
investimenti necessari per conseguire 
l'obiettivo generale di destinare il 25 % 
della spesa di bilancio dell'UE a favore di 
obiettivi per il clima. Le risorse trasferite 
su base volontaria dal FESR e dal FSE + 
possono contribuire ulteriormente al 
conseguimento di tale obiettivo e 
agevolare la transizione verde, 
contribuendo pienamente, nel contempo, 
alla creazione di posti di lavoro di qualità, 
a una crescita inclusiva e sostenibile e 
allo sviluppo regionale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Alla luce della pandemia di 
COVID-19, e al fine di dimostrare 
l'impegno dell'Unione volto a 
raggiungere una ripresa economica 
percorrendo la strada dello sviluppo 
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sostenibile, è necessario che il prossimo 
QFP e il piano per la ripresa dell'Europa 
comprendano un incremento dell'importo 
destinato al Fondo. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le risorse del Fondo dovrebbero 
essere commisurate al suo ambizioso 
obiettivo. Al fine di attenuare gli effetti 
della transizione verso la neutralità 
climatica, tale Fondo dovrebbe disporre di 
una dotazione finanziaria distinta, 
indipendente dalla dotazione degli altri 
fondi strutturali e di investimento dell'UE. 
L'accesso al Fondo per una transizione 
giusta non dovrebbe essere subordinato a 
trasferimenti da altri fondi dell'UE. Un 
tale accesso indipendente permetterà al 
Fondo di funzionare in modo adeguato, 
conseguire i risultati attesi e generare 
prevedibilità a favore dei beneficiari.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero 
essere complementari alle risorse 
disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo da sole non 
saranno sufficienti a far fronte a tutte le 
sfide connesse alla transizione verso la 
neutralità climatica. Per tale motivo le 
risorse del Fondo dovrebbero essere 
complementari alle risorse disponibili per 
la politica di coesione. I contributi 
volontari trasferiti dal FESR e dal FSE+ 
al Fondo non pregiudicano gli altri 
obiettivi della politica di coesione e le 
dotazioni finanziarie previste per altri 
obiettivi nel quadro del FESR e del FSE+. 
I contributi trasferiti non dovrebbero 
essere superiori al 20 % delle risorse 
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originariamente destinate a uno Stato 
membro per il FESR e il FSE+.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La dotazione finanziaria 
costituisce l'importo di riferimento 
privilegiato per il Parlamento europeo e il 
Consiglio nel corso della procedura 
annuale di bilancio, a norma dell'articolo 
[17] dell'accordo interistituzionale [tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio, 
sulla cooperazione in materia di bilancio 
e sulla sana gestione finanziaria]+ e può 
essere aumentata mediante decisione 
dell'autorità di bilancio. Inoltre, la 
dotazione finanziaria del Fondo può 
essere integrata da contributi aggiuntivi 
degli Stati membri e da altre risorse, 
conformemente all'atto di base 
applicabile, e può costituire un'entrata 
con destinazione specifica esterna oltre ai 
casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento finanziario.
_____________
+Riferimento da aggiornare 
opportunamente in base all'accordo 
interistituzionale applicabile per il periodo 
2021-2027.+

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La transizione verso un'economia 
climaticamente neutra rappresenta una 
sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà 

(8) La transizione verso un'economia 
climaticamente neutra rappresenta una 
sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà 
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particolarmente impegnativa per gli Stati 
membri fortemente dipendenti dai 
combustibili fossili o da attività industriali 
ad alta intensità di gas a effetto serra, che è 
necessario eliminare gradualmente o che 
devono adattarsi alla transizione verso la 
neutralità climatica, e privi dei mezzi 
finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe 
pertanto riguardare tutti gli Stati membri, 
ma la distribuzione dei suoi mezzi 
finanziari dovrebbe tenere conto della 
capacità degli Stati membri di finanziare 
gli investimenti necessari per compiere la 
transizione verso la neutralità climatica.

particolarmente impegnativa per gli Stati 
membri fortemente dipendenti dai 
combustibili fossili e, in misura minore, 
da attività industriali ad alta intensità di gas 
a effetto serra, che è necessario eliminare 
gradualmente o che devono adattarsi alla 
transizione verso la neutralità climatica, e 
privi dei mezzi finanziari necessari. Il 
Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti 
gli Stati membri, ma la distribuzione dei 
suoi mezzi finanziari dovrebbe sostenere 
gli Stati membri in stato di necessità, sulla 
base della rispettiva capacità finanziaria, 
affinché effettuino gli investimenti 
necessari per compiere la transizione verso 
la neutralità climatica. È opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
regioni insulari, scarsamente popolate o 
isolate, in cui la transizione energetica 
verso la neutralità climatica è più difficile 
da realizzare.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Tali regole sono stabilite 
nel regolamento finanziario, definiscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi, 
esecuzione indiretta e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le regole adottate sulla base 
dell'articolo 322 TFUE riguardano inoltre 
la tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate concernenti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, poiché il 
rispetto dello Stato di diritto è un requisito 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
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e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Conformemente al regolamento 
(UE) .../... [strumento dell'Unione europea 
per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse 
ivi assegnate, nel quadro del Fondo si 
dovrebbero attuare misure per la ripresa e 
la resilienza per far fronte agli effetti senza 
precedenti della crisi COVID-19. È 
opportuno che tali risorse aggiuntive siano 
utilizzate in modo da garantire il rispetto 
delle scadenze previste dal regolamento 
(UE) .../... [strumento dell'Unione europea 
per la ripresa];

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i 
tipi di investimenti per i quali il Fondo può 
fornire sostegno alle spese. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente. 
L'elenco degli investimenti dovrebbe 
comprendere quelli che sostengono le 
economie locali e sono sostenibili a lungo 
termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi 
del Green Deal. I progetti finanziati 
dovrebbero contribuire alla transizione 
verso un'economia climaticamente neutra e 
circolare. Per i settori in declino, quali la 
produzione di energia a partire da carbone, 
lignite, torba e scisto bituminoso o le 
attività di estrazione di tali combustibili 

(10) Il presente regolamento individua i 
tipi di investimenti per i quali il Fondo può 
fornire sostegno alle spese. Tutte le attività 
beneficiarie di sostegno dovrebbero essere 
realizzate nel pieno rispetto delle priorità 
dell'Unione in materia di clima e ambiente. 
L'elenco degli investimenti dovrebbe 
comprendere quelli che sostengono le 
economie locali e sono sostenibili a lungo 
termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi 
del Green Deal, tutelando, preservando e 
valorizzando nel contempo il capitale 
naturale dell'Unione, nonché rafforzando 
la salute e il benessere per quanto 
riguarda i rischi e le ripercussioni in 
materia ambientale. I progetti finanziati 
dovrebbero contribuire alla transizione 
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fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere 
collegato all'eliminazione graduale 
dell'attività e alla corrispondente riduzione 
del livello occupazionale nel settore. Per 
quanto riguarda i settori in trasformazione 
con alti livelli di emissione di gas a effetto 
serra, il sostegno dovrebbe promuovere 
attività nuove tramite la messa in opera di 
tecnologie nuove e di processi o prodotti 
nuovi, al fine di ottenere riduzioni 
importanti delle emissioni, in linea con gli 
obiettivi dell'UE in materia di clima per il 
2030 e con l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 205013, pur tutelando e 
rafforzando l'occupazione ed evitando il 
degrado ambientale. Un'attenzione 
particolare dovrebbe inoltre essere prestata 
alle attività che promuovono l'innovazione 
e la ricerca nelle tecnologie avanzate e 
sostenibili, oltre che negli ambiti della 
digitalizzazione e della connettività, a 
condizione che le misure adottate 
contribuiscano ad attenuare gli effetti 
collaterali negativi della transizione verso 
un'economia climaticamente neutra e 
circolare e concorrano a tale processo.

verso un'economia climaticamente neutra e 
circolare. Per i settori in declino, quali la 
produzione di energia a partire da carbone, 
lignite, torba e scisto bituminoso o le 
attività di estrazione di tali combustibili 
fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere 
collegato all'eliminazione graduale 
dell'attività e alla corrispondente riduzione 
del livello occupazionale nel settore. Per 
quanto riguarda i settori in trasformazione 
con alti livelli di emissione di gas a effetto 
serra, il sostegno dovrebbe promuovere 
attività nuove tramite la messa in opera di 
tecnologie nuove e di processi o prodotti 
nuovi, al fine di ottenere riduzioni 
importanti delle emissioni, in linea con gli 
obiettivi dell'UE in materia di clima per il 
2030 e con l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 205013, pur tutelando e 
rafforzando l'occupazione ed evitando il 
degrado ambientale. Il sostegno dovrebbe 
essere disponibile anche per settori e posti 
di lavoro indiretti che dipendono dalle 
catene del valore dei combustibili fossili e 
dai processi industriali ad alta intensità di 
gas a effetto serra, ad esempio per la 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori. Un'attenzione particolare 
dovrebbe inoltre essere prestata alle attività 
che promuovono l'innovazione e la ricerca 
nelle tecnologie avanzate e sostenibili, 
oltre che negli ambiti della digitalizzazione 
e della connettività, a condizione che le 
misure adottate contribuiscano ad attenuare 
gli effetti collaterali negativi della 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare e 
concorrano a tale processo.

_________________ _________________
13 Come indicato nel documento intitolato 
"Un pianeta pulito per tutti - Visione 
strategica europea a lungo termine per 
un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra", 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle regioni e 

13 Come indicato nel documento intitolato 
"Un pianeta pulito per tutti - Visione 
strategica europea a lungo termine per 
un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra", 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle regioni e 
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alla Banca europea per gli investimenti 
[COM(2018) 773 final].

alla Banca europea per gli investimenti 
[COM(2018) 773 final].

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il Fondo dovrebbe inoltre 
essere utilizzato per sostenere gli 
investimenti in progetti sociali, educativi, 
sanitari e culturali, a condizione che 
siano creati nuovi posti di lavoro, in 
particolare nelle regioni che dipendono da 
un'economia ad alta intensità di carbonio 
e che sono colpite dalla transizione 
strutturale verso un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse e a bassa 
intensità di carbonio. Tale investimento 
contribuirebbe a garantire che le persone 
che vivono in regioni soggette alla 
transizione abbiano accesso a servizi 
pubblici e di interesse generale di alta 
qualità, al fine di sostenere una 
transizione socialmente giusta che non 
lasci indietro nessuno.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più 
vulnerabili agli effetti della transizione 
climatica, il Fondo dovrebbe anche 
prevedere il miglioramento delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori interessati, al 
fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove 
opportunità occupazionali, oltre ad offrire 
assistenza nella ricerca di lavoro e 
possibilità di inclusione attiva nel mercato 

(11) Al fine di proteggere i cittadini più 
vulnerabili agli effetti della transizione 
climatica, compresi quelli colpiti dalla 
povertà energetica e quelli considerati più 
vulnerabili secondo la definizione del 
regolamento (UE) .../... [FSE+], il Fondo 
dovrebbe anche prevedere il miglioramento 
delle competenze e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori interessati, al 
fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove 
opportunità occupazionali e a conseguire 
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del lavoro a chi cerca un'occupazione. l'equilibrio di genere nei vari settori, oltre 
ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro 
e possibilità di inclusione attiva nel 
mercato del lavoro a chi cerca 
un'occupazione. La determinazione di un 
effetto netto sull'occupazione, con nuovi 
posti di lavoro di alta qualità, dovrebbe 
essere un obiettivo generale della 
transizione climatica, del meccanismo per 
una transizione giusta e del Fondo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per evitare di esacerbare le 
disuguaglianze in un processo di 
transizione giusta sono necessarie 
politiche e strategie inclusive. La 
promozione della coesione sociale 
dovrebbe essere un principio guida del 
sostegno a titolo del Fondo, promuovendo 
la parità di genere e migliori condizioni 
per i migranti e i rifugiati, nonché per i 
lavoratori giovani e anziani e per quelli 
scarsamente qualificati, garantendo che 
nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero garantire che 
l'attuazione delle priorità finanziate dal 
Fondo contribuisca al rispetto e alla 
promozione della parità tra uomini e 
donne conformemente all'articolo 8 
TFUE. 
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di potenziare la 
diversificazione economica dei territori 
colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe 
fornire sostegno agli investimenti 
produttivi nelle PMI. Gli investimenti 
produttivi dovrebbero essere intesi come 
investimenti in capitale fisso o in attività 
immateriali delle imprese al fine di 
produrre beni e servizi, contribuendo in tal 
modo agli investimenti lordi e 
all'occupazione. Per le imprese diverse 
dalle PMI, gli investimenti produttivi 
dovrebbero ricevere sostegno unicamente 
se necessari per attenuare le perdite 
occupazionali dovute alla transizione, 
mediante la creazione o la protezione di un 
numero importante di posti di lavoro ma 
senza causare delocalizzazione né derivare 
da una delocalizzazione. Gli investimenti 
negli impianti industriali esistenti, 
compresi quelli interessati dal sistema di 
scambio di quote di emissioni dell'Unione 
europea, dovrebbero essere ammessi se 
contribuiscono alla transizione verso 
un'economia climaticamente neutra entro il 
2050 apportando miglioramenti importanti 
rispetto ai pertinenti parametri di 
riferimento stabiliti per l'assegnazione 
gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio14 e 
se comportano la protezione di un numero 
significativo di posti di lavoro. Tutti gli 
investimenti di questo tipo dovrebbero 
essere giustificati con tali considerazioni 
nel pertinente piano territoriale per una 
transizione giusta. Al fine di proteggere 
l'integrità del mercato interno e la politica 
di coesione, è opportuno che il sostegno 
alle imprese sia conforme alle norme 
dell'Unione in materia di aiuti di Stato di 
cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in 
particolare, che il sostegno agli 

(12) Al fine di potenziare la 
diversificazione economica e il 
riposizionamento dei territori colpiti dalla 
transizione, il Fondo dovrebbe fornire 
sostegno agli investimenti produttivi nelle 
PMI. Gli investimenti produttivi 
dovrebbero essere intesi come investimenti 
in capitale fisso o in attività immateriali 
delle imprese al fine di produrre beni e 
servizi, contribuendo in tal modo agli 
investimenti lordi e all'occupazione. Per le 
imprese diverse dalle PMI, gli investimenti 
produttivi dovrebbero ricevere sostegno 
unicamente se necessari per attenuare le 
perdite occupazionali dovute alla 
transizione, mediante la creazione o la 
protezione di un numero importante di 
posti di lavoro ma senza causare 
delocalizzazione né derivare da una 
delocalizzazione. Gli investimenti negli 
impianti industriali esistenti, compresi 
quelli interessati dal sistema di scambio di 
quote di emissioni dell'Unione europea, 
dovrebbero essere ammessi se 
contribuiscono alla transizione verso 
un'economia climaticamente neutra entro il 
2050 apportando miglioramenti importanti 
rispetto ai pertinenti parametri di 
riferimento stabiliti per l'assegnazione 
gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio14 e 
se comportano la protezione di un numero 
significativo di posti di lavoro. Tutti gli 
investimenti di questo tipo dovrebbero 
essere giustificati con tali considerazioni 
nel pertinente piano territoriale per una 
transizione giusta e dovrebbero essere 
sostenibili e coerenti con il principio 
dell'efficienza energetica al primo posto. 
Al fine di proteggere l'integrità del mercato 
interno e la politica di coesione, è 
opportuno che il sostegno alle imprese sia 
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investimenti produttivi effettuati da 
imprese diverse dalle PMI sia limitato alle 
imprese site in regioni designate come 
regioni assistite ai fini dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

conforme alle norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 TFUE e, in particolare, che il sostegno 
agli investimenti produttivi effettuati da 
imprese diverse dalle PMI sia limitato alle 
imprese site in regioni designate come 
regioni assistite ai fini di tutte le categorie 
elencate all'articolo 107, paragrafo 3, 
TFUE. Gli investimenti produttivi a favore 
delle imprese non dovrebbero distorcere la 
concorrenza tra di esse.

_________________ _________________
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Le norme dell'UE in 
materia di aiuti di Stato devono essere 
flessibili al fine di garantire che le regioni 
in transizione possano attrarre 
investimenti privati. In fase di 
elaborazione di nuovi orientamenti, la 
Commissione dovrebbe pertanto tenere 
conto anche dei problemi relativi ai 
cambiamenti strutturali nelle regioni 
interessate, assicurando nel contempo 
una concorrenza leale sul mercato 
interno. Le norme in materia di aiuti di 
Stato dovrebbero consentire a tutte le 
regioni beneficiarie di assistenza a titolo 
del Fondo di far fronte alla minaccia di 
perdite occupazionali in una fase precoce 
e in modo efficace. Dovrebbe essere 
consentita un'adeguata flessibilità 
secondo le norme applicabili, 
indipendentemente dallo status delle 
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regioni assistite.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla 
programmazione delle risorse del Fondo 
per l'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita", 
dovrebbe essere possibile redigere un 
programma autonomo del Fondo o 
programmare le risorse del Fondo a favore 
di una o più priorità dedicate nell'ambito di 
un programma che riceve sostegno dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus 
("FSE+") o dal Fondo di coesione. In 
conformità all'articolo 21 bis del 
regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse 
del Fondo dovrebbero essere integrate da 
finanziamenti complementari a carico del 
FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti 
rispettivamente dal FESR e dal FSE+ 
dovrebbero essere coerenti con il tipo di 
operazioni indicate nei piani territoriali 
per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità e 
coerenza alla programmazione delle 
risorse del Fondo per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita", gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con le autorità locali e 
regionali e con le parti sociali, dovrebbero 
programmare le risorse del Fondo a favore 
di una o più priorità dedicate nell'ambito di 
un programma che riceve sostegno dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus 
("FSE+") o dal Fondo di coesione. In 
conformità all'articolo 21 bis del 
regolamento (UE) [nuovo CPR], le risorse 
del Fondo possono essere integrate su base 
volontaria da finanziamenti complementari 
a carico del FESR e del FSE+, laddove tale 
complementarità sia giustificata e non 
pregiudichi il conseguimento degli 
obiettivi ai quali sono destinati i 
finanziamenti a titolo del FESR e del 
FSE+. In alternativa, si potrebbe 
elaborare un programma autonomo del 
Fondo, laddove tale linea di condotta sia 
giustificata da circostanze oggettive.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis)  Gli importi trasferiti 
rispettivamente dal FESR e dal FSE+ 
dovrebbero essere coerenti con il tipo di 
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operazioni indicate nei piani territoriali 
per una transizione giusta. 

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) L'attivazione delle risorse 
del Fondo dovrebbe ridurre al minimo gli 
oneri amministrativi e i costi per i 
beneficiari del Fondo e per tutti gli attori 
coinvolti, in linea con le misure di 
semplificazione introdotte dal 
regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe 
essere subordinato all'efficace attuazione di 
un processo di transizione in un territorio 
specifico per realizzare un'economia 
climaticamente neutra. Sotto tale aspetto 
gli Stati membri dovrebbero redigere, in 
cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi e con il sostegno della 
Commissione, piani territoriali per una 
transizione giusta con informazioni 
particolareggiate sul processo di 
transizione, coerentemente con i rispettivi 
piani nazionali per l'energia e il clima. A 
tal fine, la Commissione dovrebbe istituire 
una piattaforma per una transizione giusta, 
da basare sulla piattaforma esistente per le 
regioni carbonifere in transizione, per 
consentire scambi bilaterali e multilaterali 
di esperienze sugli insegnamenti tratti e 
sulle migliori pratiche in tutti i settori 
interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe 
essere subordinato all'efficace attuazione di 
un processo di transizione in un territorio 
specifico per realizzare un'economia 
climaticamente neutra. Sotto tale aspetto 
gli Stati membri redigeranno, in stretta 
cooperazione con tutti i pertinenti portatori 
di interessi e con il sostegno della 
Commissione, piani territoriali per una 
transizione giusta con informazioni 
particolareggiate sul processo di 
transizione, coerentemente con i rispettivi 
piani nazionali per l'energia e il clima. A 
tal fine, la Commissione dovrebbe istituire 
una piattaforma per una transizione giusta, 
da basare sulla piattaforma esistente per le 
regioni carbonifere in transizione, per 
consentire scambi bilaterali e multilaterali 
di esperienze sugli insegnamenti tratti e 
sulle migliori pratiche in tutti i settori 
interessati. Inoltre, i piani territoriali per 
una transizione giusta dovrebbero essere 
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coerenti con le pertinenti strategie 
territoriali di cui all'articolo [23] del 
regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], 
comprese le strategie di specializzazione 
intelligente (S3), i PNEC e il pilastro 
europeo dei diritti sociali, al fine di 
definire e attuare il Fondo per una 
transizione giusta, includendo il 
coordinamento strategico degli sforzi a 
livello locale, regionale, nazionale e 
dell'Unione ai fini della diversificazione 
delle economie regionali e garantendo al 
contempo una transizione equa e giusta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Tutti gli Stati membri 
dovrebbero sostenere l'obiettivo dell'UE di 
conseguire la neutralità climatica entro il 
2050, al fine di realizzare con successo la 
transizione ecologica. Gli Stati membri 
che non si sono ancora impegnati a 
conseguire tale obiettivo dovrebbero 
ottenere un accesso soltanto parziale alla 
loro dotazione nazionale a titolo del 
Fondo. In tal caso, le regioni di tali Stati 
membri che si sono impegnate per il 
conseguimento del suddetto obiettivo 
dovrebbero essere favorite.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I piani territoriali per una 
transizione giusta dovrebbero individuare i 
territori maggiormente danneggiati, sui 
quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del 

(15) I piani territoriali per una 
transizione giusta dovrebbero individuare i 
territori maggiormente danneggiati, sui 
quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del 
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Fondo, e descrivere le azioni specifiche da 
intraprendere per realizzare un'economia 
climaticamente neutra, in particolare in 
riferimento alla riconversione o alla 
chiusura di impianti per la produzione di 
combustibili fossili o di altre attività ad alta 
intensità di gas a effetto serra. Tali territori 
dovrebbero essere definiti con precisione e 
corrispondere alle regioni di livello NUTS 
3 o farne parte. I piani dovrebbero 
illustrare particolareggiatamente le sfide e 
le esigenze di tali territori e individuare il 
tipo di operazioni necessarie, in modo da 
garantire lo sviluppo coerente di attività 
economiche resilienti ai cambiamenti 
climatici ma al contempo coerenti con la 
transizione verso la neutralità climatica e 
con gli obiettivi del Green Deal. 
Dovrebbero beneficiare del sostegno 
finanziario del Fondo unicamente gli 
investimenti realizzati in conformità ai 
piani di transizione. I piani territoriali per 
una transizione giusta dovrebbero far parte 
dei programmi (che ricevono sostegno dal 
FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o 
dal presente Fondo, a seconda dei casi) che 
sono approvati dalla Commissione.

Fondo, e descrivere le azioni specifiche da 
intraprendere per realizzare un'economia 
climaticamente neutra, promuovere 
l'occupazione e prevenire il degrado 
ambientale, in particolare in riferimento 
alla riconversione o alla chiusura di 
impianti per la produzione di combustibili 
fossili o di altre attività ad alta intensità di 
gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero 
essere definiti con precisione e possono far 
parte di unità più ampie, quali le regioni 
di livello NUTS 3, o corrispondere ad 
esse. I piani dovrebbero illustrare 
particolareggiatamente le sfide e le 
esigenze di tali territori e individuare il tipo 
di operazioni necessarie, in modo da 
garantire lo sviluppo coerente di attività 
economiche resilienti ai cambiamenti 
climatici ma al contempo coerenti con la 
transizione verso la neutralità climatica e 
con gli obiettivi del Green Deal. I piani 
dovrebbero illustrare nel dettaglio le 
sinergie e le complementarità con altri 
programmi dell'Unione e con pilastri del 
meccanismo per una transizione giusta e, 
se del caso, del Fondo per la 
modernizzazione per far fronte alle 
esigenze di sviluppo 
individuate. Dovrebbero beneficiare del 
sostegno finanziario del Fondo unicamente 
gli investimenti realizzati in conformità ai 
piani di transizione. I piani territoriali per 
una transizione giusta dovrebbero far parte 
dei programmi (che ricevono sostegno dal 
FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, se 
del caso, o dal presente Fondo, a seconda 
dei casi) che sono approvati dalla 
Commissione. Su richiesta degli Stati 
membri, la Commissione dovrebbe fornire 
assistenza tecnica, qualora essi non 
dispongano della capacità amministrativa 
necessaria o riscontrino difficoltà 
nell'elaborazione dei piani territoriali per 
una transizione giusta.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
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Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Alla luce degli enormi 
sforzi che le PMI devono compiere per far 
fronte alle conseguenze della crisi 
COVID-19, le autorità nazionali, 
regionali e locali, le imprese e gli altri enti 
che fanno richiesta di finanziamenti a 
titolo del Fondo dovrebbero essere 
sostenuti da un processo di candidatura e 
di rendicontazione chiaro, completo e 
agevole, che consenta un sostegno mirato.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di intensificare 
l'orientamento ai risultati nell'uso delle 
risorse del Fondo, è opportuno che la 
Commissione, in linea con il principio di 
proporzionalità, possa applicare rettifiche 
finanziarie nei casi di grave mancato 
conseguimento dei target finali definiti per 
l'obiettivo specifico del Fondo.

(16) Al fine di garantire che l'uso delle 
risorse del Fondo produca i risultati attesi, 
è opportuno che la Commissione, in linea 
con il principio di proporzionalità, possa 
applicare rettifiche finanziarie nei casi di 
grave mancato conseguimento dei target 
finali definiti per l'obiettivo specifico del 
Fondo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di stabilire l'opportuno 
quadro finanziario per il Fondo, è 
opportuno attribuire alla Commissione 
competenze di esecuzione per definire la 
ripartizione annuale delle dotazioni 
disponibili per ogni Stato membro in 
conformità all'allegato I.

(18) Al fine di stabilire l'opportuno 
quadro finanziario per il Fondo, è 
opportuno attribuire alla Commissione 
poteri delegati per definire la ripartizione 
annuale delle dotazioni disponibili per ogni 
Stato membro in conformità all'allegato I. .
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il 
Fondo per una transizione giusta (Just 
Transition Fund - "JTF", in appresso "il 
Fondo") al fine di fornire sostegno ai 
territori che fanno fronte a gravi sfide 
socioeconomiche derivanti dal processo di 
transizione verso un'economia dell'Unione 
climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il 
Fondo per una transizione giusta (Just 
Transition Fund - "JTF", in appresso "il 
Fondo") al fine di fornire sostegno ai 
territori che fanno fronte a gravi sfide 
socioeconomiche e geografiche derivanti 
dal processo di transizione verso 
un'economia dell'Unione climaticamente 
neutra entro il 2050.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, 
secondo comma,] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR] il Fondo contribuisce al 
singolo obiettivo specifico di "consentire 
alle regioni e alle persone di affrontare gli 
effetti sociali, economici ed ambientali 
della transizione verso un'economia 
climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, 
secondo comma,] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR] il Fondo contribuisce al 
singolo obiettivo specifico di "consentire 
alle regioni e alle persone di affrontare gli 
effetti sociali, economici ed ambientali 
della transizione verso un'economia 
climaticamente neutra". Gli investimenti 
dovrebbero essere finalizzati alla 
mitigazione delle perdite occupazionali 
derivanti dalla transizione, sostenendo la 
riconversione e la creazione di nuovi posti 
di lavoro.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse del Fondo per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 

Le risorse del Fondo per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
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della crescita" disponibili per gli impegni 
di bilancio per il periodo 2021-2027 
ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 
2018 e possono essere integrate, a 
seconda dei casi, da risorse aggiuntive 
stanziate nel bilancio dell'Unione e da 
altre risorse in conformità all'atto di base 
applicabile.

della crescita" disponibili per gli impegni 
di bilancio per il periodo 2021-2027 
ammontano a 25 miliardi di EUR a prezzi 
2018. La dotazione finanziaria del Fondo 
può essere ulteriormente integrata da 
contributi volontari degli Stati membri e 
da altre risorse in conformità all'atto di 
base applicabile, che costituiscono 
un'entrata con destinazione specifica 
esterna in aggiunta ai casi di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento finanziario.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo 0,35 % dell'importo di cui al primo 
comma è destinato all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione.

Una quota minima pari allo 0,35 % 
dell'importo di cui al primo comma è 
destinata all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione; tale quota può essere 
aumentata su richiesta di uno Stato 
membro, in base alle specificità del piano 
territoriale per una transizione giusta.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante 
un atto di esecuzione, una decisione che 
stabilisce la ripartizione annuale delle 
risorse, tra cui le eventuali risorse 
aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati 
membri, secondo la metodologia di cui 
all'allegato I.

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 10, al fine di 
integrare il presente regolamento 
adottando una decisione atta a stabilire la 
ripartizione annuale delle risorse, tra cui le 
eventuali risorse aggiuntive di cui al 
paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo 
la metodologia di cui all'allegato I. 

Emendamento 35
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per gli Stati membri che non si sono 
ancora impegnati a conseguire l'obiettivo 
dell'Unione della neutralità climatica 
entro il 2050, l'accesso al Fondo sarà 
limitato a un terzo della rispettiva 
dotazione nazionale ("tranche non 
congelata"), mentre i restanti due terzi 
saranno resi disponibili al momento 
dell'accettazione di tale impegno 
("tranche congelata"). In tal caso, le 
regioni che si impegnano ad attuare tale 
obiettivo dovrebbero ottenere un accesso 
prioritario alla tranche congelata della 
dotazione nazionale.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo [21 bis] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR], le 
eventuali risorse aggiuntive di cui al 
paragrafo 2, destinate al Fondo nel 
bilancio dell'Unione o provenienti da altre 
risorse, non richiedono un sostegno 
complementare a carico del FESR o del 
FSE+.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risorse dello strumento dell'Unione 
europea per la ripresa
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) .../... [strumento 
europeo per la ripresa] sono attuate nel 
quadro del Fondo con un importo pari a 
30 000 000 000 EUR a prezzi 2018 a 
carico dell'importo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale 
regolamento, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 3, 4 e 8 del suddetto 
regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale importo è considerato come facente 
parte della categoria "altre risorse" di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, e costituisce 
un'entrata con destinazione specifica 
esterna ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1bis. 
Tali importi sono messi a disposizione, in 
aggiunta alle risorse complessive di cui 
all'articolo 3, per gli impegni di bilancio 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
per gli anni dal 2021 al 2024 come segue:
– 2021: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
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1bis Regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 
30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, 15 295 823 EUR a prezzi 2018 
sono resi disponibili per le spese 
amministrative a titolo delle risorse di cui 
al primo comma.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una quota minima pari allo 
0,35 % dell'importo di cui al primo 
comma è destinata all'assistenza tecnica 
su iniziativa della Commissione; tale 
quota può essere aumentata su richiesta 
di uno Stato membro, in base alle 
specificità del piano territoriale per una 
transizione giusta.
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ripartizione annuale tra Stati 
membri dell'importo di cui al paragrafo 1 
è stabilita nella decisione della 
Commissione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, secondo la metodologia di 
cui all'allegato I.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo 14, 
paragrafo 3, del regolamento finanziario, 
le regole di disimpegno di cui al [titolo 
VII, capo IV] del regolamento (UE) .../... 
[nuovo CPR] si applicano agli impegni di 
bilancio riguardanti le risorse di cui al 
paragrafo 1. In deroga all'articolo 12, 
paragrafo 4, lettera c), del regolamento 
finanziario, tali risorse non sono utilizzate 
per un programma o un'azione successivi.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Fondo sostiene unicamente le 
attività direttamente correlate al proprio 
obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e 
che contribuiscono all'attuazione dei piani 
territoriali per una transizione giusta 
stabiliti in conformità all'articolo 7.

1. Il Fondo sostiene unicamente le 
attività direttamente correlate al proprio 
obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e 
che contribuiscono all'attuazione dei piani 
territoriali per una transizione giusta 
stabiliti in conformità all'articolo 7. Le 
risorse del Fondo si aggiungono, senza 
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sostituirle, alle attività sostenute 
nell'ambito del FESR, del FSE+ o di altri 
programmi dell'Unione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, 
tra cui le start-up, finalizzati alla 
diversificazione e alla riconversione 
economica;

a) investimenti produttivi e 
sostenibili, in particolare nelle PMI e le 
start-up, finalizzati alla creazione di posti 
di lavoro dignitosi e sostenibili, alla 
diversificazione e alla riconversione 
economica;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti nella creazione di 
nuove imprese, anche mediante incubatori 
di imprese e servizi di consulenza;

b) investimenti nella creazione di 
nuove imprese, nella diversificazione di 
imprese già esistenti o in attività 
economiche alternative sostenibili, anche 
mediante incubatori di imprese e servizi di 
consulenza;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) investimenti in attività di ricerca e 
innovazione e promozione del 
trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti in attività di ricerca e 
innovazione, compresi gli istituti di ricerca 
e le università, e promozione del 
trasferimento e dell'adozione di tecnologie 
avanzate;
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti volti a promuovere 
sistemi di trasporto che migliorino la 
mobilità urbana e la rendano più 
sostenibile, anche grazie all'utilizzo di 
soluzioni tecnologiche intelligenti;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di 
tecnologia e infrastrutture per l'energia 
pulita a prezzi accessibili, nella riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
nell'efficienza energetica e nell'energia 
rinnovabile;

d) investimenti, in particolare se le 
misure sul versante della domanda sono 
insufficienti, nella messa in opera di 
tecnologia e infrastrutture per l'energia 
pulita, sostenibile e a prezzi accessibili, 
nella riduzione della dipendenza 
dall'energia ad alta intensità di carbonio e 
della povertà energetica, nonché delle 
emissioni di gas a effetto serra, compresi 
investimenti nei trasporti e nelle 
infrastrutture sostenibili che promuovano, 
tra l'altro, l'elettrificazione e l'uso di 
biocarburanti, e investimenti in misure 
mirate di efficienza energetica e 
nell'energia rinnovabile;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti nell'efficienza 
energetica e nelle energie rinnovabili, 
compresi investimenti nel 
teleriscaldamento;



PE648.513v02-00 30/42 AD\1207374IT.docx

IT

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e 
nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e 
nella connettività digitale, comprese reti ad 
alta velocità quali i cavi in fibra ottica per 
le singole abitazioni nelle regioni insulari, 
isolate, rurali e scarsamente popolate; 

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) investimenti nella bonifica e 
decontaminazione di siti, progetti di 
ripristino e conversione ad altri usi di 
terreni;

f) investimenti nella bonifica e 
decontaminazione di siti, progetti di 
ripristino e conversione ad altri usi di 
terreni, garantendo nel contempo la 
coerenza con il principio "chi inquina 
paga";

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) investimenti nelle infrastrutture 
sociali e nello sviluppo di servizi pubblici 
di interesse generale;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori;

h) miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei lavoratori 
e di quanti cercano lavoro, in particolare 
coloro che hanno un livello di istruzione 
basso o sottoutilizzato;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) assistenza nella ricerca di lavoro; i) politiche attive in materia di 
competenze e mercato del lavoro 
indirizzate all'occupazione e ai settori 
orientati al futuro, nonché assistenza nella 
ricerca di lavoro;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in 
cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di 
lavoro, garantendo un accesso paritario e 
l'uguaglianza di genere.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni 
designate come regioni assistite ai fini 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e 
c), TFUE, sostenere investimenti produttivi 
in imprese diverse dalle PMI, a condizione 
che tali investimenti siano stati approvati 
quali elementi di un piano territoriale per 
una transizione giusta sulla base delle 
informazioni richieste all'articolo 7, 
paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti 

Il Fondo può inoltre, per tutte le categorie 
di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, 
sostenere investimenti produttivi in 
imprese diverse dalle PMI, a condizione 
che tali investimenti siano stati approvati 
quali elementi di un piano territoriale per 
una transizione giusta sulla base delle 
informazioni richieste all'articolo 7, 
paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti 
sono ammissibili unicamente se necessari 
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sono ammissibili unicamente se necessari 
per l'attuazione del piano territoriale per 
una transizione giusta.

per l'attuazione del piano territoriale per 
una transizione giusta.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo  – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le imprese in difficoltà, quali 
definite all'articolo 2, punto 18, del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione16;

c) le imprese in difficoltà, quali 
definite all'articolo 2, punto 18, del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione16, a eccezione delle imprese 
che possono ottenere un sostegno per gli 
investimenti verdi, le nuove tecnologie e le 
infrastrutture in grado di contribuire alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, all'efficienza energetica o alla 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili;

_____________________ _______________________
16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo  – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) gli investimenti in infrastrutture a 
banda larga in zone in cui esistono almeno 
due reti a banda larga di categoria 
equivalente.

e) gli investimenti in infrastrutture a 
banda larga in zone in cui esistono almeno 
due reti a banda larga di categoria 
equivalente. La presente esclusione non si 
applica alle regioni insulari, isolate e 
scarsamente popolate in cui nuove 
infrastrutture singole ad alta velocità sono 
necessarie per raggiungere le singole 
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abitazioni.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse del Fondo sono programmate 
per le categorie di regioni in cui si trovano 
i territori interessati, sulla base dei piani 
territoriali per una transizione giusta 
stabiliti conformemente all'articolo 7 e 
approvati dalla Commissione nel contesto 
di un programma o della modifica di un 
programma. Le risorse programmate 
assumono la forma di uno o più 
programmi specifici o di una o più priorità 
nell'ambito di un programma.

Le risorse del Fondo sono programmate 
per le categorie di regioni in cui si trovano 
i territori interessati, sulla base dei piani 
territoriali per una transizione giusta 
stabiliti conformemente all'articolo 7 e 
approvati dalla Commissione nel contesto 
di un programma o della modifica di un 
programma. Le risorse programmate 
assumono la forma di una o più priorità 
nell'ambito di un programma sostenuto dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), dal Fondo sociale europeo 
(FSE+) o dal Fondo di coesione, o di uno 
o più programmi specifici, laddove tale 
linea di condotta sia giustificata da 
circostanze oggettive.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La programmazione delle risorse del 
Fondo avviene in conformità dell'articolo 
[6] del regolamento (UE) .../... [nuovo 
CPR] e garantisce il coinvolgimento 
diretto delle autorità dei territori 
interessati di livello NUTS2 o NUTS3, in 
particolare attraverso l'assegnazione di 
risorse a titolo di programmi regionali, se 
questi sono presenti, o lo sfruttamento 
degli strumenti territoriali integrati 
definiti agli articoli [da 22 a 28] del 
regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].
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Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione approva un programma 
unicamente se l'individuazione dei territori 
maggiormente danneggiati dal processo di 
transizione, indicata nel pertinente piano 
territoriale per una transizione giusta, è 
debitamente giustificata e se il pertinente 
piano territoriale per una transizione giusta 
è coerente con il piano nazionale per 
l'energia e il clima dello Stato membro 
interessato.

La Commissione approva un programma 
unicamente se l'individuazione dei territori 
maggiormente danneggiati dal processo di 
transizione, indicata nel pertinente piano 
territoriale per una transizione giusta, è 
debitamente giustificata e se il pertinente 
piano territoriale per una transizione giusta 
è coerente con il piano nazionale per 
l'energia e il clima dello Stato membro 
interessato, nonché con le pertinenti 
strategie locali e regionali esistenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La/le priorità del Fondo 
comprendono le risorse del Fondo, 
costituite dalla totalità o da parte della 
dotazione del Fondo a favore degli Stati 
membri e dalle risorse trasferite in 
conformità all'articolo [21 bis] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale 
delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite 
a una priorità del Fondo è pari ad almeno 
a una volta e mezzo l'importo del sostegno 
del Fondo a tale priorità, ma non supera 
il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo possono 
comprendere le risorse del Fondo, 
costituite dalla totalità o da parte della 
dotazione del Fondo a favore degli Stati 
membri e dalle risorse trasferite 
volontariamente in conformità all'articolo 
[21 bis] del regolamento (UE) [nuovo 
CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del 
FSE+ trasferite volontariamente a una 
priorità del Fondo non compromette 
l'adeguato finanziamento delle priorità 
nell'ambito del FESR e del FSE+. I 
contributi trasferiti non superano il 20 % 
delle risorse originariamente destinate a 
uno Stato membro per il FESR e il FSE+ 
e non superano il 60 % dell'importo del 
sostegno proveniente dalla priorità del 
Fondo.

Emendamento 64
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme 
alle autorità pertinenti dei territori 
interessati, uno o più piani territoriali per 
una transizione giusta che riguardano uno o 
più territori interessati corrispondenti al 
livello 3 della classificazione comune delle 
unità territoriali per la statistica ("regioni di 
livello NUTS 3") definita dal regolamento 
(CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio modificato dal regolamento 
(UE) n. 868/2014 della Commissione17, o 
loro parti, in conformità al modello di cui 
all'allegato II. Tali territori sono quelli 
maggiormente danneggiati dagli effetti 
economici e sociali della transizione, in 
particolare per quanto riguarda le previste 
perdite occupazionali nella produzione di 
combustibili fossili e le necessità di 
trasformazione dei processi produttivi degli 
impianti industriali con la più alta intensità 
di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, nel 
pieno rispetto del principio di 
partenariato, insieme a tutte le autorità 
pertinenti e le parti sociali, in particolare a 
livello locale e regionale, dei territori 
interessati, conformemente all'articolo [6] 
del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], 
uno o più piani territoriali per una 
transizione giusta che riguardano uno o più 
territori interessati, che possono far parte 
di livelli più ampi o corrispondere a questi 
ultimi, per esempio il livello 3 della 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica ("regioni di 
livello NUTS 3") definita dal regolamento 
(CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio modificato dal regolamento 
(UE) n. 868/2014 della Commissione17, o 
loro parti, in conformità al modello di cui 
all'allegato II. Tali territori sono quelli 
maggiormente danneggiati dagli effetti 
economici, sociali e sul mercato del lavoro 
della transizione, in particolare per quanto 
riguarda le previste perdite occupazionali 
nella produzione di combustibili fossili e le 
necessità di trasformazione dei processi 
produttivi degli impianti industriali con la 
più alta intensità di gas a effetto serra. Per 
designare le zone obiettivo e stabilire la 
ripartizione dei finanziamenti fra di esse 
sono utilizzati criteri oggettivi e 
trasparenti. Su richiesta di uno Stato 
membro, la Commissione fornisce 
assistenza tecnica per l'elaborazione dei 
piani territoriali per una transizione 
giusta.

_________________ _________________
17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
154 del 21.6.2003, pag. 1).
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla 
transizione cui devono far fronte i territori 
maggiormente danneggiati, considerati 
anche gli effetti sociali, economici ed 
ambientali della transizione verso 
un'economia climaticamente neutra, con 
l'individuazione del numero potenziale di 
posti di lavoro interessati e delle potenziali 
perdite occupazionali, delle esigenze di 
sviluppo e degli obiettivi, da conseguire 
entro il 2030, connessi alla trasformazione 
o alla chiusura di attività ad alta intensità di 
gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide dovute alla 
transizione cui devono far fronte i territori 
maggiormente danneggiati, considerati 
anche gli effetti sociali, economici ed 
ambientali, nonché i benefici collaterali, 
in particolare in termini di salute e 
benessere, della transizione verso 
un'economia totalmente basata su energie 
rinnovabili, ad alta efficienza sotto il 
profilo energetico e delle risorse e 
climaticamente neutra, con l'individuazione 
del numero potenziale di posti di lavoro 
interessati e delle potenziali perdite 
occupazionali, nonché della potenziale 
creazione di posti di lavoro, delle esigenze 
di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire 
entro il 2030, connessi alla trasformazione 
o alla chiusura di attività ad alta intensità di 
gas a effetto serra in tali territori;

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) descrizione del previsto contributo 
del sostegno del Fondo per far fronte agli 
effetti sociali, economici e ambientali della 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo 
del sostegno del Fondo per far fronte alle 
sfide e alle opportunità sociali, 
economiche e ambientali della transizione 
verso un'economia totalmente basata su 
energie rinnovabili, ad alta efficienza 
sotto il profilo energetico e delle risorse e 
climaticamente neutra, con un elenco 
dettagliato delle azioni programmate;

Emendamento 67
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) indicazione delle sinergie e delle 
complementarità con altri programmi 
dell'Unione e pilastri del meccanismo per 
una transizione giusta per far fronte alle 
esigenze di sviluppo individuate.

j) indicazione delle sinergie e delle 
complementarità con altri programmi 
dell'Unione e pilastri del meccanismo per 
una transizione giusta e, se del caso, del 
Fondo per la modernizzazione, per far 
fronte alle esigenze di sviluppo individuate 
nel territorio del piano.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La preparazione e l'attuazione dei 
piani territoriali per una transizione giusta 
vedono la partecipazione dei partner 
pertinenti in conformità all'articolo [6] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR].

3. La preparazione e l'attuazione dei 
piani territoriali per una transizione giusta 
vedono la partecipazione di tutti i partner 
pertinenti in conformità all'articolo [6] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR] e delle 
pertinenti parti interessate al livello 
geografico dei territori interessati di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo, con un 
approccio dal basso verso l'alto.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
 Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I piani territoriali per una transizione giusta 
sono coerenti con le strategie territoriali di 
cui all'articolo [23] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR], con le pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente, con i PNEC e 
con il pilastro europeo dei diritti sociali.

I piani territoriali per una transizione giusta 
sono coerenti con le strategie territoriali di 
cui all'articolo [23] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR], con le pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente, 
preferibilmente definendo il quadro delle 
priorità e i processi di attuazione, con i 
PNEC e con il pilastro europeo dei diritti 
sociali, nonché con le strategie regionali e 
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locali esistenti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3, e 
all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere da [data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 8, paragrafo 4, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, 
paragrafo 4, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 
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solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le dotazioni ottenute applicando la 
lettera a) sono adeguate per assicurare che 
nessuno Stato membro riceva un importo 
superiore a 2 miliardi di EUR. Gli importi 
superiori a 2 miliardi di EUR per Stato 
membro sono ridistribuiti in proporzione 
alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. 
Le quote degli Stati membri sono 
ricalcolate di conseguenza;

b) le dotazioni ottenute applicando la 
lettera a) sono adeguate per assicurare che 
nessuno Stato membro riceva un importo 
superiore al 20 % della dotazione 
complessiva del Fondo. Gli importi 
superiori alla soglia del 20 % sono 
ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di 
tutti gli altri Stati membri. Le quote degli 
Stati membri sono ricalcolate di 
conseguenza;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) due terzi della dotazione nazionale 
sono subordinati all'approvazione 
dell'obiettivo dell'UE di conseguire la 
neutralità climatica entro il 2050 e 
all'impegno in tal senso da parte dello 
Stato membro. Tale importo è iscritto in 
riserva fino all'accettazione di tale 
impegno da parte dello Stato membro 
interessato. In tal caso, le regioni dello 
Stato membro interessato che approvano 
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l'obiettivo dell'Unione di conseguire la 
neutralità climatica entro il 2050 e si 
impegnano ad attuarlo ottengono un 
accesso prioritario ai fondi.
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