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PR_COD_1amCom

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 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo 
strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una 
transizione giusta
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0453),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C9-0153/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...,

– visto il parere della Corte dei conti del ...,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 
i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo 
sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi 
economici e monetari (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'11 dicembre 2019 la 
Commissione ha adottato una 
comunicazione sul Green Deal europeo, 
che ha delineato la sua tabella di marcia 
verso una nuova politica di crescita 
dell'Europa e ha fissato ambiziosi obiettivi 
per la lotta ai cambiamenti climatici e la 
tutela dell'ambiente. In linea con l'obiettivo 
di conseguire la neutralità climatica 
nell'Unione entro il 2050 in modo equo ed 
efficace, con il Green Deal europeo è stato 
annunciato un meccanismo per una 
transizione giusta con l'obiettivo di fornire 
strumenti per affrontare la sfida climatica 
senza lasciare indietro nessuno. Le regioni 
e le persone maggiormente vulnerabili 
sono le più esposte agli effetti nocivi dei 
cambiamenti climatici e del degrado 
ambientale. Nel contempo, l'esigenza di 
gestire la transizione comporta profonde 
modifiche strutturali.

(1) L'11 dicembre 2019 la 
Commissione ha adottato una 
comunicazione sul Green Deal europeo, 
che ha delineato la sua tabella di marcia 
verso una nuova politica di crescita 
dell'Europa e ha fissato ambiziosi obiettivi 
per la lotta ai cambiamenti climatici e la 
tutela dell'ambiente. In linea con il 
proposito di conseguire gli obiettivi 
dell'Unione per il 2030 in materia di 
clima ed energia, e la neutralità climatica 
nell'Unione entro il 2050 in modo equo ed 
efficace, con il Green Deal europeo è stato 
annunciato un meccanismo per una 
transizione giusta con lo scopo di fornire 
strumenti per affrontare la sfida climatica 
senza lasciare indietro nessuno. Le regioni 
e le persone maggiormente vulnerabili 
sono le più esposte agli effetti nocivi dei 
cambiamenti climatici e del degrado 
ambientale. Nel contempo, l'esigenza di 
gestire la transizione comporta profonde 
modifiche strutturali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dovrebbe essere predisposto uno 
strumento di prestito per il settore pubblico 
(lo "strumento"). Esso rappresenta il terzo 
pilastro del meccanismo per una 
transizione giusta e sostiene gli 
investimenti realizzati dagli enti del settore 
pubblico. Tali investimenti dovrebbero 

(4) Dovrebbe essere predisposto uno 
strumento di prestito per il settore pubblico 
(lo "strumento"). Esso rappresenta il terzo 
pilastro del meccanismo per una 
transizione giusta e sostiene gli 
investimenti realizzati dagli enti del settore 
pubblico. Tali investimenti dovrebbero 
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rispondere alle esigenze di sviluppo 
derivanti dalle sfide poste dalla transizione 
descritte nei piani territoriali per una 
transizione giusta, quali adottati dalla 
Commissione. Le attività destinate a 
ricevere sostegno dovrebbero essere 
coerenti con le attività sostenute dagli altri 
due pilastri del meccanismo per una 
transizione giusta ed integrarle.

rispondere alle esigenze di sviluppo 
derivanti dalle sfide poste dalla transizione 
descritte nei piani territoriali per una 
transizione giusta, quali approvati dalla 
Commissione. Le attività destinate a 
ricevere sostegno dovrebbero essere 
coerenti con le attività sostenute dagli altri 
due pilastri del meccanismo per una 
transizione giusta ed integrarle. Possono 
beneficiare dello strumento i settori o le 
regioni particolarmente colpiti dalla 
transizione climatica, ma non 
specificamente presi in considerazione 
nell'ambito del primo pilastro.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di potenziare la 
diversificazione economica dei territori 
colpiti dalla transizione, il meccanismo 
dovrebbe contemplare un'ampia gamma di 
investimenti, a condizione che questi ultimi 
contribuiscano a soddisfare le esigenze di 
sviluppo nel quadro della transizione verso 
un'economia climaticamente neutra, 
secondo quanto indicato nei piani 
territoriali per una transizione giusta. Gli 
investimenti sostenuti possono riguardare 
le infrastrutture dell'energia e dei trasporti, 
le reti di teleriscaldamento, la mobilità 
verde, la gestione intelligente dei rifiuti, 
l'energia pulita e le misure di efficienza 
energetica, comprese la ristrutturazione e la 
trasformazione di edifici, il sostegno alla 
transizione verso un'economia circolare, il 
ripristino e la decontaminazione dei terreni 
nonché il miglioramento delle competenze, 
la riqualificazione professionale, la 
formazione e le infrastrutture sociali, 
compresa l'edilizia popolare. Lo sviluppo 

(5) Al fine di potenziare la 
diversificazione economica dei territori 
colpiti dalla transizione, il meccanismo 
dovrebbe contemplare un'ampia gamma di 
investimenti, a condizione che questi ultimi 
contribuiscano a soddisfare le esigenze di 
sviluppo nel quadro della transizione verso 
gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in 
materia di clima ed energia, e verso 
un'economia climaticamente neutra 
nell'Unione entro il 2050, secondo quanto 
indicato nei piani territoriali per una 
transizione giusta. Gli investimenti 
sostenuti possono riguardare tecnologie e 
infrastrutture pulite, comprese le energie 
rinnovabili e la decarbonizzazione dei 
trasporti, le reti di teleriscaldamento, la 
mobilità verde e sostenibile, gli 
investimenti in attività di ricerca e 
innovazione, anche nelle università e 
negli istituti di ricerca pubblici, favorendo 
il trasferimento di tecnologie avanzate e 
pronte per il mercato, la digitalizzazione, 
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delle infrastrutture può comprendere anche 
soluzioni che permettano di migliorarne la 
resilienza affinché resistano alle catastrofi. 
È opportuno favorire un'impostazione 
globale per quanto riguarda gli 
investimenti, in particolare per quei 
territori che hanno importanti esigenze in 
termini di transizione. Potrebbero essere 
sostenuti investimenti anche in altri settori, 
purché siano coerenti con i piani territoriali 
per una transizione giusta adottati. 
Sostenendo gli investimenti che non 
generano entrate sufficienti, lo strumento 
mira a fornire agli enti del settore pubblico 
le risorse aggiuntive necessarie per 
affrontare le sfide sociali, economiche e 
ambientali derivanti dall'adeguamento alla 
transizione climatica. Per contribuire a 
individuare investimenti ad impatto 
ambientale altamente positivo ammissibili 
nel quadro dello strumento, può essere 
utilizzata la tassonomia dell'UE relativa 
alle attività economiche ecosostenibili.

l'innovazione digitale e la connettività 
digitale, comprese l'agricoltura digitale e 
di precisione, la gestione intelligente dei 
rifiuti, l'energia pulita e le misure di 
efficienza energetica, comprese la 
ristrutturazione e la trasformazione di 
edifici, il sostegno alla transizione verso 
un'economia circolare, il ripristino e la 
decontaminazione dei terreni, a meno che 
non rientrino nell'ambito di 
responsabilità per danni ambientali in 
conformità al principio "chi inquina 
paga" di cui all'articolo 191 TFUE, 
nonché il miglioramento delle competenze, 
la riqualificazione professionale, la 
formazione e le infrastrutture sociali, 
compresa l'edilizia popolare. Lo sviluppo 
delle infrastrutture può comprendere anche 
soluzioni che permettano di migliorarne la 
resilienza affinché resistano alle catastrofi. 
È opportuno favorire un'impostazione 
globale per quanto riguarda gli 
investimenti, in particolare per quei 
territori che hanno importanti esigenze in 
termini di transizione. Potrebbero essere 
sostenuti investimenti anche in altri settori, 
purché siano coerenti con i piani territoriali 
per una transizione giusta adottati. 
Sostenendo gli investimenti che non 
generano entrate sufficienti, lo strumento 
mira a fornire agli enti del settore pubblico 
le risorse aggiuntive necessarie per 
affrontare le sfide sociali, economiche e 
ambientali derivanti dall'adeguamento alla 
transizione climatica.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le condizioni di ammissibilità e i 
criteri di aggiudicazione specifici 

(14) Le condizioni di ammissibilità e i 
criteri di aggiudicazione specifici, da 
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dovrebbero essere definiti nel programma 
di lavoro e nell'invito a presentare 
proposte. Tali condizioni di ammissibilità e 
criteri di aggiudicazione dovrebbero tenere 
conto della pertinenza del progetto nel 
contesto delle esigenze di sviluppo 
descritte nei piani territoriali per una 
transizione giusta, dell'obiettivo generale di 
promuovere la convergenza regionale e 
territoriale e dell'importanza della 
componente di sovvenzione per la 
fattibilità del progetto. Il sostegno 
dell'Unione istituito dal presente 
regolamento dovrebbe pertanto essere 
messo a disposizione unicamente degli 
Stati membri che hanno adottato almeno un 
piano territoriale per una transizione giusta. 
Al fine di garantire la coerenza e 
l'uniformità tra i diversi pilastri del 
meccanismo, anche nel programma di 
lavoro e negli inviti a presentare proposte 
si terrà conto dei piani territoriali per una 
transizione giusta presentati dagli Stati 
membri.

utilizzare qualora la domanda superi le 
risorse finanziarie disponibili nel quadro 
delle dotazioni nazionali, dovrebbero 
essere definiti nel programma di lavoro e 
nell'invito a presentare proposte. Tali 
condizioni di ammissibilità e criteri di 
classificazione per ordine di priorità 
dovrebbero tenere conto dei pertinenti 
criteri stabiliti dal regolamento (UE) .../... 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
[regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili], della capacità del progetto di 
realizzare gli obiettivi e delle esigenze di 
sviluppo descritte nei piani territoriali per 
una transizione giusta, del contributo alla 
transizione climatica, dell'obiettivo 
generale di promuovere la convergenza 
regionale e territoriale e dell'importanza 
della componente di sovvenzione per la 
fattibilità del progetto. Il sostegno 
dell'Unione istituito dal presente 
regolamento dovrebbe pertanto essere 
messo a disposizione unicamente degli 
Stati membri che hanno adottato almeno un 
piano territoriale per una transizione giusta. 
Al fine di garantire la coerenza e 
l'uniformità tra i diversi pilastri del 
meccanismo, anche nel programma di 
lavoro e negli inviti a presentare proposte 
si terrà conto dei piani territoriali per una 
transizione giusta presentati dagli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di integrare e modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento, alla Commissione 
dovrebbe essere delegato il potere di 

(20) Al fine di integrare e modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
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adottare atti conformemente all'articolo 
290 TFUE riguardo all'ulteriore delega di 
determinati compiti di attuazione ad 
agenzie esecutive nonché alla modifica 
degli elementi contenuti nell'allegato II del 
presente regolamento in relazione agli 
indicatori essenziali di performance. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione possa svolgere 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio". In particolare, al 
fine di garantire la parità di partecipazione 
alla preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati. 

adottare atti conformemente all'articolo 
290 TFUE riguardo alla fissazione delle 
quote nazionali di risorse disponibili per 
ciascuno Stato membro, all'elaborazione 
di programmi di lavoro conformemente 
all'articolo 110 del regolamento 
finanziario, alla definizione dei dettagli 
delle condizioni di ammissibilità e alle 
procedure di selezione per la scelta di 
partner finanziari diversi dalla BEI, 
nonché alla modifica degli elementi 
contenuti nell'allegato II del presente 
regolamento in relazione agli indicatori 
essenziali di performance. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati. 

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce lo 
strumento di prestito per il settore pubblico 
(lo "strumento") a sostegno degli enti del 
settore pubblico, combinando sovvenzioni 
a carico del bilancio dell'Unione con 
prestiti accordati dai partner finanziari, e 
definisce gli obiettivi di tale strumento. 
Stabilisce le norme relative alla 

Il presente regolamento istituisce lo 
strumento di prestito per il settore pubblico 
(lo "strumento") a sostegno degli enti del 
settore pubblico, combinando sovvenzioni 
a carico del bilancio dell'Unione con 
prestiti accordati dai partner finanziari 
conformemente alle loro norme e 
politiche e procedure di prestito, e 
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componente di sovvenzione del sostegno 
dell'Unione fornito nell'ambito di tale 
strumento, che riguardano in particolare il 
relativo bilancio per il periodo 2021-2027, 
le forme del sostegno dell'Unione e le 
disposizioni in materia di ammissibilità.

definisce gli obiettivi di tale strumento. 
Stabilisce le norme relative alla 
componente di sovvenzione del sostegno 
dell'Unione fornito nell'ambito di tale 
strumento, che riguardano in particolare il 
relativo bilancio per il periodo 2021-2027, 
le forme del sostegno dell'Unione e le 
disposizioni in materia di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento fornisce sostegno ai territori 
dell'Unione che fanno fronte a gravi sfide 
sociali, ambientali ed economiche derivanti 
dal processo di transizione verso 
un'economia dell'Unione climaticamente 
neutra entro il 2050.

Lo strumento fornisce sostegno ai territori 
dell'Unione che fanno fronte a gravi sfide 
sociali, ambientali ed economiche derivanti 
dal processo di transizione verso gli 
obiettivi dell'Unione per il 2030 in 
materia di clima ed energia, e verso 
un'economia climaticamente neutra 
nell'Unione entro il 2050.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "piano territoriale per una 
transizione giusta": un piano elaborato a 
norma dell'articolo 7 del regolamento 
[regolamento JTF] e approvato dalla 
Commissione;

5. "piano territoriale per una 
transizione giusta": un piano elaborato a 
norma dell'articolo 7 del regolamento 
[regolamento JTF], redatto dagli Stati 
membri congiuntamente alle autorità 
locali e regionali competenti dei territori 
interessati e approvato dalla Commissione;

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "addizionalità": il sostegno a 
progetti che non generano un flusso 
sufficiente di entrate proprie e che non 
otterrebbero finanziamenti senza 
l'elemento di sovvenzione a carico del 
bilancio dell'Unione, e che contribuiscono 
agli obiettivi generali stabiliti all'articolo 
3.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale dello strumento 
è rispondere alle gravi sfide 
socioeconomiche derivanti dal processo di 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra, a beneficio dei 
territori dell'Unione individuati nei piani 
territoriali per una transizione giusta redatti 
dagli Stati membri conformemente 
all'articolo 7 del regolamento [regolamento 
JTF].

1. L'obiettivo generale dello strumento 
è rispondere alle gravi sfide 
socioeconomiche derivanti dal processo di 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra, a beneficio dei 
territori dell'Unione individuati nei piani 
territoriali per una transizione giusta redatti 
dagli Stati membri conformemente 
all'articolo 7 del regolamento [regolamento 
JTF], e contribuire agli obiettivi strategici 
dell'Unione, in particolare ai suoi obiettivi 
per il 2030 in materia di clima ed energia, 
e alla transizione verso un'economia 
climaticamente neutra nell'Unione entro 
il 2050, in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e rispondendo alla 
necessità di rafforzare la competitività.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le risorse aggiuntive 
assegnate nel bilancio dell'Unione per il 
periodo 2021-2027, la componente di 
sovvenzione del sostegno fornito 
nell'ambito del presente strumento è 
finanziata mediante:

1. Fatte salve le risorse aggiuntive 
assegnate nel bilancio dell'Unione per il 
periodo 2021-2027, la componente di 
sovvenzione e la fornitura di consulenza 
previste dal presente strumento sono 
finanziate mediante:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta una 
decisione mediante un atto di esecuzione 
che stabilisce per ciascuno Stato membro 
le rispettive quote ottenute applicando la 
metodologia di cui all'allegato I del 
regolamento [regolamento JTF] sotto 
forma di percentuali delle risorse totali 
disponibili.

4. La Commissione adotta un atto 
delegato a norma dell'articolo 17 che 
stabilisce per ciascuno Stato membro le 
rispettive quote ottenute applicando la 
metodologia di cui all'allegato I del 
regolamento [regolamento JTF] sotto 
forma di percentuali delle risorse totali 
disponibili.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i progetti hanno un impatto 
misurabile nel rispondere alle gravi sfide 
sociali, economiche o ambientali derivanti 

a) i progetti hanno un impatto 
misurabile nel rispondere alle gravi sfide 
sociali, economiche o ambientali derivanti 



PE655.767v01-00 14/24 PR\1210689IT.docx

IT

dal processo di transizione verso 
un'economia climaticamente neutra e 
vanno a beneficio dei territori individuati 
nel piano territoriale per una transizione 
giusta, anche se non sono ubicati in tali 
territori;

dalla transizione verso gli obiettivi 
dell'Unione per il 2030 in materia di 
clima ed energia, e verso un'economia 
climaticamente neutra nell'Unione entro il 
2050, e contribuiscono agli obiettivi e alle 
necessità dei territori individuati nel piano 
territoriale per una transizione giusta, 
anche se non sono ubicati in tali territori;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, lettera b), i 
progetti che ricevono il sostegno 
dell'Unione nell'ambito dello strumento 
possono anche ricevere, nell'ambito di 
altri programmi dell'Unione, consulenza e 
assistenza tecnica per la loro 
preparazione, il loro sviluppo e la loro 
attuazione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento non sostiene le attività 
escluse a norma dell'articolo [5] del 
regolamento (UE) .../... [regolamento 
JTF].

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento è attuato mediante 
programmi di lavoro elaborati 
conformemente all'articolo 110 del 
regolamento finanziario. I programmi di 
lavoro stabiliscono, per ciascuno Stato 
membro, le quote nazionali di risorse, 
comprese le eventuali risorse aggiuntive, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, 
e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente 
regolamento.

La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 17 al fine di 
elaborare programmi di lavoro 
conformemente all'articolo 110 del 
regolamento finanziario. I programmi di 
lavoro specificano i criteri e le condizioni 
per la selezione e, qualora la domanda 
superi le risorse finanziarie disponibili nel 
quadro delle dotazioni nazionali, per la 
classificazione per ordine di priorità dei 
progetti, tenendo conto dei criteri 
pertinenti stabiliti dal regolamento (UE) 
.../... [regolamento relativo all'istituzione 
di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili], della capacità del 
progetto di realizzare gli obiettivi e delle 
esigenze descritte nei piani territoriali per 
una transizione giusta, del contributo alla 
transizione climatica, dell'obiettivo 
generale di promuovere la convergenza 
regionale e territoriale e del contributo 
della sovvenzione alla fattibilità dei 
progetti.
I programmi di lavoro stabiliscono, per 
ciascuno Stato membro, le quote nazionali 
di risorse, comprese le eventuali risorse 
aggiuntive, conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

Or. en



PE655.767v01-00 16/24 PR\1210689IT.docx

IT

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Selezione di partner finanziari diversi 

dalla BEI
La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 17 del 
presente regolamento al fine di stabilire i 
dettagli delle condizioni di ammissibilità e 
delle procedure di selezione di partner 
finanziari diversi dalla BEI.
Le condizioni di ammissibilità per i 
partner finanziari diversi dalla BEI 
riflettono gli obiettivi dello strumento.
In particolare, nel selezionare i partner 
finanziari, la Commissione tiene conto 
della loro capacità di:
a) massimizzare l'impatto della 
garanzia dell'UE attraverso risorse 
proprie;
b) garantire un'adeguata 
diversificazione geografica dello 
strumento e consentire il finanziamento di 
progetti più piccoli;
c) rispettare scrupolosamente le 
disposizioni dell'articolo 155, paragrafo 2, 
e dell'articolo 155, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario in materia di 
elusione fiscale, frode fiscale, evasione 
fiscale, riciclaggio, finanziamento del 
terrorismo e giurisdizioni non 
cooperative;
d) garantire la trasparenza e 
l'accesso del pubblico alle informazioni 
riguardanti ciascun progetto;
e) garantire la coerenza della loro 
politica di erogazione prestiti con gli 
obiettivi dell'Unione per il 2030 in 
materia di clima ed energia, e con 
l'obiettivo di un'economia climaticamente 
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neutra nell'Unione entro il 2050;
f) integrare l'analisi dei fattori 
ambientali, climatici, sociali e di 
governance nella selezione e nella 
valutazione dei progetti.
La Commissione pubblica i risultati della 
selezione.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace e tempestiva dei dati 
relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1. 
I beneficiari, in cooperazione con i partner 
finanziari, forniscono alla Commissione i 
dati relativi a tali indicatori.

2. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace e tempestiva dei dati 
relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1. 
I beneficiari e i partner finanziari 
forniscono alla Commissione i dati relativi 
a tali indicatori.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione riferisce 
annualmente sull'attuazione dello 
strumento conformemente all'articolo 250 
del regolamento finanziario. Tale 
relazione fornisce informazioni sui 
risultati e sull'impatto dello strumento in 
relazione ai suoi obiettivi e agli indicatori 
di performance, in particolare il suo 
contributo nel soddisfare le esigenze di 
transizione e gli obiettivi ambientali 
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dell'UE. A tal fine, i partner finanziari e i 
beneficiari forniscono annualmente tutte 
le informazioni e tutti i dati necessari.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia dello 
strumento è effettuata entro il 30 giugno 
2025, quando si prevede che saranno 
disponibili informazioni sufficienti 
sull'attuazione dello stesso. La valutazione 
dimostra in particolare in che modo il 
sostegno dell'Unione fornito nell'ambito 
dello strumento ha contribuito a rispondere 
alle esigenze dei territori che attuano i 
piani territoriali per una transizione giusta.

2. La valutazione intermedia dello 
strumento è effettuata entro il 30 giugno 
2025, quando si prevede che saranno 
disponibili informazioni sufficienti 
sull'attuazione dello stesso. La valutazione 
dimostra in particolare in che modo il 
sostegno dell'Unione fornito nell'ambito 
dello strumento ha contribuito a rispondere 
alle esigenze dei territori che attuano i 
piani territoriali per una transizione giusta, 
segnatamente per quanto attiene 
all'addizionalità. 

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione analizza altresì il modo in 
cui il sostegno dell'Unione fornito 
nell'ambito dello strumento ha contribuito 
al raggiungimento degli obiettivi della 
politica dell'UE in materia di sostenibilità, 
in particolare gli obiettivi per il 2030 in 
materia di clima ed energia, e alla 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra nell'Unione entro 
il 2050. 
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Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al termine del periodo di attuazione 
ed entro il 31 dicembre 2031 è elaborata 
una relazione di valutazione finale sui 
risultati e sull'impatto a lungo termine dello 
strumento.

3. Al termine del periodo di attuazione 
ed entro il 31 dicembre 2031 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione finale indipendente sui risultati 
e sull'impatto a lungo termine dello 
strumento. I partner finanziari e i 
beneficiari forniscono alla Commissione 
tutte le informazioni e tutti i documenti 
necessari per consentirle di effettuare tale 
valutazione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli audit sull'utilizzo del sostegno 
dell'Unione fornito nell'ambito dello 
strumento, effettuati da persone o enti 
anche diversi da quelli autorizzati dalle 
istituzioni o dagli organismi dell'Unione, 
costituiscono la base della garanzia 
globale di affidabilità a norma 
dell'articolo 127 del regolamento 
finanziario.

1. Gli audit sull'utilizzo del sostegno 
dell'Unione fornito nell'ambito dello 
strumento sono effettuati dalla Corte dei 
conti conformemente all'articolo 
287 TFUE. La Corte dei conti pubblica 
una relazione speciale sull'attuazione 
dello strumento [...] anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partner finanziari forniscono alla 
Commissione e ai revisori designati tutti i 
documenti disponibili necessari a entrambe 
le autorità per adempiere i loro obblighi.

2. I partner finanziari in linea con le 
disposizioni contrattuali applicabili e i 
beneficiari forniscono alla Commissione e 
alla Corte dei conti tutti i documenti o 
tutte le informazioni disponibili che sono 
necessari a entrambe le autorità per 
adempiere i loro obblighi.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 14 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 6, paragrafo 4, e agli 
articoli 13, 13 bis e 14 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028. 

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 14 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 

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 
13, 13 bis e 14 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. I partner finanziari divulgano tutte 
le informazioni pertinenti su ogni progetto 
finanziato e rendono tali informazioni 
disponibili al pubblico sul loro sito web.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I beneficiari e i partner finanziari 
garantiscono la visibilità del sostegno 
dell'Unione fornito nell'ambito dello 
strumento, in particolare quando 
promuovono i progetti e i relativi risultati, 
diffondendo informazioni destinate a 
pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I beneficiari e i partner finanziari 
garantiscono, quanto più possibile e in 
linea con le loro norme, politiche e 
procedure, la visibilità del sostegno 
dell'Unione fornito nell'ambito dello 
strumento, in particolare quando 
promuovono i progetti e i relativi risultati, 
diffondendo informazioni destinate a 
pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo i pareri che ha 
espresso sui progetti selezionati 
nell'ambito dello strumento 
conformemente all'allegato II 
dell'accordo quadro sulle relazioni tra il 
Parlamento europeo e la Commissione.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Lo strumento di prestito per il settore pubblico di cui nella proposta all'esame costituisce il 
terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta. Esso sosterrà gli investimenti 
pubblici attraverso condizioni di prestito preferenziali a beneficio dei territori maggiormente 
danneggiati dalla transizione climatica, quali individuati nei piani territoriali per una 
transizione giusta.
Lo strumento avrà due componenti, una di sovvenzione e l'altra di prestito. Le sovvenzioni, 
finanziate dal bilancio dell'UE a partire da entrate con destinazione specifica e risorse di 
bilancio, ridurranno per i beneficiari l'onere finanziario derivante dal rimborso dei prestiti 
erogati da un partner finanziario. Se da un lato la componente di sovvenzione, che ha un 
valore pari a 1,525 miliardi di EUR, è destinata a essere attuata in collaborazione con la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) in qualità di partner finanziario che fornirà 10 
miliardi di EUR, dall'altro è prevista la possibilità di collaborare con partner finanziari diversi 
al fine di esplorare nel tempo nuove modalità di cooperazione, in particolare nel caso di 
eventuali, futuri aumenti delle risorse dell'Unione, oppure qualora emergano specifici 
problemi di attuazione. 

Con il contributo di 1,525 miliardi di EUR per la componente di sovvenzione del sostegno 
dell'Unione e il prestito della BEI di 10 miliardi di EUR a titolo di risorse proprie, lo 
strumento di prestito per il settore pubblico persegue l'obiettivo di mobilitare 25-30 miliardi di 
EUR di investimenti pubblici nel periodo 2021-2027. 

Lo strumento sosterrà gli enti pubblici e coprirà un'ampia gamma di investimenti, a 
condizione che questi ultimi contribuiscano a soddisfare le esigenze di sviluppo derivanti 
dalle sfide risultanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, secondo 
quanto indicato nei piani territoriali per una transizione giusta.

Nel complesso, i correlatori accolgono con favore la proposta. In questa fase i loro 
emendamenti vertono sulla necessità di:

 concentrare maggiormente l'attenzione sui settori e i territori particolarmente 
danneggiati dal processo di transizione verso gli obiettivi dell'UE per il 2030 in 
materia di clima ed energia, e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra 
entro il 2050, ma non specificamente presi in considerazione nell'ambito del primo 
pilastro

 estendere gli investimenti da sostenere alle tecnologie e alle infrastrutture pulite, 
comprese le energie rinnovabili e la decarbonizzazione dei trasporti, la mobilità verde 
e sostenibile, gli investimenti in attività di ricerca e innovazione, il trasferimento di 
tecnologie avanzate e pronte per il mercato, e gli investimenti nella digitalizzazione

 escludere dall'ambito di applicazione di questo strumento i settori esclusi a norma del 
regolamento JTF

 rendere più chiara l'addizionalità e quindi l'effetto leva previsto, prevedendo nel 
contempo una deroga per la consulenza e l'assistenza tecnica volte a sostenere la 
preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti ammissibili, di modo che possano 
ricevere finanziamenti da altri programmi dell'Unione

 rafforzare l'approccio dal basso verso l'alto mettendo l'accento sulla partecipazione 
delle autorità locali e regionali competenti dei territori interessati alla preparazione del 



PE655.767v01-00 24/24 PR\1210689IT.docx

IT

"piano territoriale per una transizione giusta"
 specificare i criteri per la selezione dei progetti e per la loro classificazione per ordine 

di priorità qualora la domanda dovesse superare le risorse finanziarie disponibili nel 
quadro delle dotazioni nazionali, riconoscendo nel contempo l'approccio ascendente e 
orientato alla domanda di questa proposta che comprende il contributo alla transizione 
climatica, i pertinenti criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili], la capacità del progetto di realizzare 
gli obiettivi e le esigenze di sviluppo descritti nei piani territoriali per una transizione 
giusta, l'obiettivo generale di promuovere la convergenza regionale e territoriale, e il 
contributo della sovvenzione alla fattibilità dei progetti 

 chiarire i criteri per la selezione di partner finanziari diversi dalla BEI che riflettano gli 
obiettivi dello strumento

 garantire la trasparenza e sufficienti possibilità di controllo e di correzione per il 
Parlamento durante e dopo l'attuazione dello strumento attraverso la definizione degli 
obiettivi e la specificazione dei criteri, i requisiti di rendicontazione e di divulgazione, 
le valutazioni e la revisione contabile, nonché consolidare il ruolo del Parlamento 
mediante atti delegati.

I due correlatori vedono nel presente progetto di relazione un punto di partenza per elaborare 
una posizione del Parlamento solida e un mandato che consenta di negoziare con successo con 
il Consiglio sull'atto di base finale. Essi presentano il progetto di relazione come un 
compromesso volto a garantire, parallelamente, una certa flessibilità nell'attuazione dello 
strumento e dei principi contabili, con orientamenti addizionali che permettano di presentare i 
progetti sulla base di un approccio ascendente nell'ambito di questo terzo pilastro del 
meccanismo per una transizione giusta.


