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BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo per una transizione giusta ("Just Transition Fund", JTF, in appresso il "Fondo") 
costituisce il primo pilastro del meccanismo per una transizione giusta ed è considerato una 
condizione imprescindibile per passare con successo a un'economia climaticamente neutra. La 
Commissione intende garantire che nessuno venga lasciato indietro, eppure la proposta che 
istituisce il Fondo non tiene fede a questa promessa. 

In primo luogo, l'entità della dotazione del Fondo, dell'ordine di 7,5 miliardi di EUR, è lungi 
dal soddisfare il fabbisogno previsto, che, secondo le stime, si attesta in alcuni Stati membri a 
centinaia di miliardi fino al 2050. Per tale motivo, il relatore per parere reputa necessarie 
ulteriori risorse per aumentare l'entità della dotazione del Fondo, aspetto che deve essere 
discusso durante i negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale.  

In secondo luogo, la Commissione intende colmare questa carenza di risorse ricorrendo a un 
trasferimento obbligatorio dal FESR e dal FSE+. Secondo il relatore per parere, un 
meccanismo simile sottrarrebbe risorse destinate ad altri importanti obiettivi e andrebbe 
realizzato solo su base volontaria e a discrezione degli Stati membri, i quali sono nella 
posizione migliore per valutare il proprio fabbisogno di investimenti.

In terzo luogo, occorre cambiare le priorità di spesa del Fondo onde massimizzarne l'impatto. 
Le regioni dell'UE dipendenti da carbone e lignite saranno colpite per prime e più duramente 
dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nell'UE. È pertanto 
auspicabile investire una parte significativa delle risorse del Fondo negli Stati membri e nelle 
regioni che dipendono fortemente, se non interamente, da carbone e lignite e dove gli impatti 
economici e sociali della transizione verso la sostenibilità saranno più marcati.  

Al fine di agevolare la transizione climatica negli Stati membri:

- è opportuno consentire investimenti nel settore del gas laddove siano in grado di 
ridurre significativamente le emissioni, dal momento che il gas andrebbe considerato 
una fonte energetica di transizione;

- le grandi imprese non dovrebbero essere discriminate, in quanto possono realizzare 
investimenti su più ampia scala, sebbene sia ovviamente necessario sostenere anche le 
PMI e le imprese emergenti, e 

- laddove siano sufficientemente mature da essere impiegate, occorre sostenere le nuove 
tecnologie in modo da consentire al Fondo di apportare cambiamenti reali nel breve 
termine.

Considerato l'attuale contesto politico generale, compreso il rischio di una minore capacità di 
investimento a seguito della crisi della Covid-19, il relatore per parere ritiene che l'UE 
potrebbe non essere pronta a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
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commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione 
i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare 
costituisce uno dei principali obiettivi 
strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo 
ha approvato il 12 dicembre 2019 
l'obiettivo di realizzare un'Unione a 
impatto climatico zero entro il 2050, in 
linea con gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti 
climatici e il degrado ambientale apporterà 
vantaggi a tutti nel lungo termine 
(creando però nel medio termine sia 
opportunità che sfide), il punto di partenza 
della transizione non è lo stesso per tutte le 
regioni o tutti gli Stati membri, né essi 
dispongono di identiche capacità di 
reazione. Alcuni sono in posizione più 
avanzata rispetto ad altri, in quanto la 
transizione comporta effetti sociali ed 
economici di portata maggiore per le 
regioni che dipendono fortemente dai 
combustibili fossili (specialmente carbone, 
lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle 
industrie ad alta intensità di gas a effetto 
serra. Tale situazione crea non solo il 
rischio che la transizione dell'Unione 
avvenga a velocità diverse per quanto 
riguarda l'azione per il clima, ma anche 
quello di aggravare le disparità tra le 
regioni, a scapito degli obiettivi di coesione 
sociale, economica e territoriale.

(2) La transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare 
costituisce uno dei principali obiettivi 
strategici dell'Unione e renderà necessari 
ingenti investimenti supplementari. Il 
Consiglio europeo ha approvato il 12 
dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare 
un'Unione a impatto climatico zero entro il 
2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo 
di Parigi. Lo scoppio della pandemia di 
Covid-19 all'inizio del 2020 ha tuttavia 
avuto un impatto profondo sulle economie 
europee e globali e può quindi risultare 
necessario rivedere o rinviare la data di 
conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica. Anche se le misure di 
lotta contro i cambiamenti climatici e il 
degrado ambientale dovrebbero essere 
formulate in modo tale da apportare 
benefici complessivi nel medio e lungo 
termine, il punto di partenza della 
transizione non è lo stesso per tutte le 
regioni o tutti gli Stati membri, né essi 
dispongono di identiche capacità di 
reazione. Alcuni sono in posizione più 
avanzata rispetto ad altri, in quanto la 
transizione comporta effetti sociali ed 
economici di portata maggiore per le 
regioni che dipendono fortemente dai 
combustibili fossili (specialmente carbone, 
lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle 
industrie ad alta intensità di gas a effetto 
serra. Tale situazione crea non solo il 
rischio che la transizione dell'Unione 
avvenga a velocità diverse per quanto 
riguarda l'azione per il clima, ma anche 
quello di aggravare le disparità tra le 
regioni, a scapito degli obiettivi di coesione 
sociale, economica e territoriale.
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Or. en

Emendamento 2

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, 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, economiche e 
climatiche della transizione verso la 
neutralità climatica dell'UE.

Or. en

Emendamento 3

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 

(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 sostenere 
le azioni mirate a una giusta ed efficace 
transizione energetica verso un'economia 
climaticamente neutra e attenuare gli 
effetti negativi della transizione climatica 
fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori 
più colpiti dai cambiamenti. In linea con 
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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.

l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni 
sostenute dovrebbero contribuire 
direttamente a realizzare una transizione 
energetica giusta e ad alleviare gli effetti 
della transizione, finanziando investimenti 
nella produzione energetica a basse 
emissioni e 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.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'entità della dotazione del Fondo 
dovrebbe essere commisurata alle 
esigenze di una transizione giusta, così da 
conseguire la neutralità climatica. Poiché 
alcune regioni, principalmente quelle che 
dipendono da carbone o lignite, dovranno 
sostenere costi sproporzionati, è 
auspicabile destinare il Fondo 
prevalentemente a tali regioni in uno 
spirito di solidarietà europea. La somma 
iniziale proposta dalla Commissione di 7,5 
miliardi di EUR è notevolmente inferiore 
al fabbisogno di queste e altre regioni che 
necessitano del sostegno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
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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 l'impegno in 
relazione agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e con il 
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+ potrebbero 
contribuire al conseguimento di tale 
obiettivo.

Or. en

Emendamento 6

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 potrebbero 
essere complementari alle risorse 
disponibili per la politica di coesione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

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

(8) La transizione verso un'economia 
climaticamente neutra rappresenta una 
sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà 
particolarmente impegnativa per gli Stati 
membri fortemente dipendenti dai 
combustibili fossili solidi e, sebbene in 
misura minore, da attività industriali ad 
alta intensità di gas a effetto serra. Alcune 
di queste attività dovranno essere 
gradualmente eliminate o adattate alla 
transizione verso la neutralità climatica ma 
sono prive dei mezzi finanziari necessari a 
tal fine. 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.

Or. en

Emendamento 8

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 
fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere 
collegato all'eliminazione graduale 
dell'attività e alla corrispondente riduzione 

(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 
fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere 
collegato all'eliminazione graduale 
dell'attività, entro un periodo di tempo 
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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.

ragionevole, 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 ma pronte per 
il mercato, e di processi o prodotti nuovi, 
al fine di ottenere riduzioni importanti 
delle emissioni, in linea con gli obiettivi in 
materia di clima, pur tutelando e 
rafforzando l'occupazione ed evitando il 
degrado ambientale. Un'attenzione 
particolare dovrebbe inoltre essere prestata 
alle attività che promuovono la messa in 
opera di 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 alla Banca europea per gli 
investimenti [COM(2018) 773 final].

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di potenziare la (12) Al fine di potenziare la 
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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 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.

diversificazione economica dei territori 
colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe 
fornire sostegno agli investimenti 
produttivi che non causano 
delocalizzazione né derivano da una 
delocalizzazione. 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 
necessari per attenuare le perdite 
occupazionali dovute alla transizione, 
nonché per creare o proteggere un numero 
importante di posti di lavoro, dovrebbero 
essere chiaramente giustificati nei piani 
territoriali per una transizione giusta.
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_________________
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).

Or. en

Emendamento 10

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 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 possono 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.

Or. en

Emendamento 11
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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 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, tenendo conto dei 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.

Or. en

Emendamento 12

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 
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 

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

dovrebbero essere definiti con precisione e 
corrispondere alle regioni di livello NUTS 
2 o 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. I 
settori e le priorità di investimento 
individuati dalla Commissione 
nell'allegato D delle relazioni per paese 
del semestre europeo per il 2020 possono 
servire in sede valutazione degli 
investimenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 13

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 14

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 un sostegno 
essenziale ai territori che fanno fronte a 
gravi sfide socioeconomiche derivanti dal 
processo di transizione verso un'economia 
dell'Unione climaticamente neutra.

Or. en

Motivazione

L'UE è sull'orlo di una recessione economica a seguito della crisi della Covid-19 e molte 
delle sue regioni a basso reddito avranno bisogno di un ingente sostegno finanziario per 
contrastare il virus e le sue conseguenze. Pertanto, può risultare necessario rinviare la 
definizione di una traiettoria vincolante di neutralità climatica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 –  paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Fondo fornirà sostegno 
all'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" in tutti gli 
Stati membri.

1. Il Fondo fornirà sostegno 
all'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" in tutti gli 
Stati membri con regioni che necessitano 
di sostegno finanziario.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbe supporre a priori che tutti gli Stati membri necessiteranno di un sostegno. 
Alcuni sono ricchi abbastanza o hanno economie estremamente moderne e non hanno 
bisogno di un sostegno a titolo del bilancio dell'Unione. Le limitate risorse dovrebbero essere 
destinate a rispondere alle esigenze più pressanti.
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Emendamento 16

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 
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.

Le risorse del Fondo per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" disponibili per gli impegni 
di bilancio per il periodo 2021-2027 
ammontano a [X] 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.

Or. en

Motivazione

La somma di 7,5 miliardi di EUR è insufficiente per affrontare le importanti sfide sociali ed 
economiche che una giusta transizione comporta per i lavoratori e le comunità. Sebbene 
l'importo vada deciso in un'altra sede, l'emendamento mira a sottolineare la necessità di 
incrementare i finanziamenti necessari per conseguire la neutralità climatica nell'UE.

Emendamento 17

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

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri sono in una posizione migliore per decidere in merito agli obiettivi da 
sostenere, sia attraverso il Fondo per una transizione giusta sia tramite il FESR e il FSE+. 
Pertanto, qualsiasi integrazione del Fondo a titolo del FESR e del FSE+ dovrebbe rimanere 
facoltativa.

Emendamento 18

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 nelle 
imprese esistenti, tra cui le PMI e le start-
up;

Or. en

Motivazione

Un Fondo per una transizione giusta che risponda pienamente alle esigenze di detta 
transizione dovrebbe anche sostenere le imprese che non sono considerate PMI, in quanto i 
soli investimenti su scala ridotta potrebbero non offrire vantaggi ambientali di pari livello 
rispetto a quelli offerti dai grandi progetti in tema di fonti di energia rinnovabile (FER). 
Inoltre, la lettera b) affronta meglio la questione della diversificazione economica.

Emendamento 19

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, con particolare attenzione 
alle PMI e alle start-up al fine di 
contribuire alla diversificazione e alla 
riconversione economica, anche mediante 
incubatori di imprese e servizi di 
consulenza;

Or. en
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Emendamento 20

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 e promozione del 
trasferimento di tecnologie avanzate e 
pronte per il mercato;

Or. en

Motivazione

Il Fondo deve essere facilmente applicabile e rispondere a esigenze urgenti, ragion per cui le 
nuove tecnologie dovrebbero essere pronte per l'uso. L'UE dispone di altri fondi, come 
Orizzonte Europa o il Fondo per gli investimenti, per investire in tecnologie meno mature.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti connessi alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione di gas naturale, a condizione 
che comportino riduzioni significative 
delle emissioni di gas a effetto serra;

Or. en

Motivazione

Per le economie che dipendono fortemente dal carbone, il gas naturale è un importante 
combustibile ponte che consente di passare a fonti di energia pulite e sostenibili. Tuttavia, tali 
investimenti devono dimostrare di essere in grado di garantire riduzioni significative delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 22
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Proposta di regolamento
Articolo 4 –  paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) investimenti nel teleriscaldamento;

Or. en

Motivazione

I sistemi di teleriscaldamento rappresentano una soluzione efficiente sotto il profilo 
energetico per produrre calore negli Stati membri dotati di infrastrutture di 
teleriscaldamento consolidate, come la Polonia e la Repubblica ceca. Inoltre, i sistemi di 
teleriscaldamento limitano l'impiego di energia nei singoli nuclei familiari, contribuendo così 
a migliorare anche la qualità dell'aria.

Emendamento 23

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 sono ammissibili unicamente 
se necessari per l'attuazione del piano 
territoriale per una transizione giusta.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un Fondo per una transizione giusta che risponda pienamente alle esigenze di detta 
transizione dovrebbe anche sostenere le imprese che non sono considerate PMI, in quanto i 
soli investimenti su scala ridotta potrebbero non offrire vantaggi ambientali di pari livello 
rispetto a quelli offerti dai grandi progetti in tema di fonti di energia rinnovabile (FER). È 
superfluo prevedere una deroga alla deroga. Tuttavia, per motivi di trasparenza, è opportuno 
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mantenere l'articolo 7, paragrafo 2, lettera h).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 –  paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo può inoltre sostenere gli 
investimenti per conseguire una riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra 
dovute alle attività di cui all'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 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 i). Tali investimenti 
sono ammissibili unicamente se necessari 
per l'attuazione del piano territoriale per 
una transizione giusta.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un Fondo per una transizione giusta che risponda pienamente alle esigenze di detta 
transizione dovrebbe anche sostenere le imprese che non sono considerate PMI, in quanto i 
soli investimenti su scala ridotta potrebbero non offrire vantaggi ambientali di pari livello 
rispetto a quelli offerti dai grandi progetti in tema di fonti di energia rinnovabile (FER). È 
superfluo prevedere una deroga alla deroga. Tuttavia, per motivi di trasparenza, è opportuno 
mantenere l'articolo 7, paragrafo 2, lettera i).

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 –  comma 1 – 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 

soppresso
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Commissione16;
_________________
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).

Or. en

Motivazione

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio avrà un impatto negativo 
sull'attività imprenditoriale, ed è chiaramente ingiusto escludere determinate imprese 
dall'ambito del sostegno. La crisi della Covid-19 e la conseguente recessione mondiale che ci 
si attende provocheranno anche un aumento del numero di imprese rientranti nella categoria 
in parola.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 –  comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) gli investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione di combustibili fossili;

d) gli investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione di combustibili fossili solidi;

Or. en

Motivazione

Per le economie che dipendono fortemente dal carbone, il gas naturale è un importante 
combustibile ponte che consente di passare a fonti di energia pulite e sostenibili. Tuttavia, tali 
investimenti devono dimostrare di essere in grado di garantire riduzioni significative delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 –  paragrafo 2
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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. Se uno Stato membro decide di 
effettuare un trasferimento alle risorse del 
Fondo 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 non 
supera il triplo dell'importo della/delle 
priorità del Fondo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono in una posizione migliore per decidere in merito agli obiettivi da 
sostenere, sia attraverso il Fondo per una transizione giusta sia tramite il FESR e il FSE+. 
Pertanto, qualsiasi integrazione del Fondo a titolo del FESR e del FSE+ dovrebbe rimanere 
facoltativa.

Emendamento 28

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 

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 2 o 3 della classificazione comune 
delle unità territoriali per la statistica 
("regioni di livello NUTS 2" o "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 
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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.

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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri andrebbe concessa maggiore flessibilità nella preparazione dei piani per 
una transizione giusta. In alcuni casi (ad esempio in Slesia) è meglio preparare un unico 
piano di transizione per l'intera regione, in quanto permetterà di alleggerire gli oneri 
amministrativi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 –  paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) descrizione del processo di 
transizione a livello nazionale verso 
un'economia climaticamente neutra, 
compreso un calendario delle fasi 
principali della transizione che siano 
coerenti con l'ultima versione del piano 
nazionale per l'energia e il clima 
("PNEC");

a) descrizione del processo di 
transizione a livello nazionale verso 
un'economia climaticamente neutra, 
tenendo conto dell'ultima versione del 
piano nazionale per l'energia e il clima 
("PNEC");

Or. en

Motivazione

Per evitare inutili oneri amministrativi non è opportuno insistere sulle fasi della transizione. 
Inoltre, i nuovi piani territoriali per una transizione giusta possono portare a dover 
modificare le ambizioni attualmente sancite nei piani nazionali per l'energia e il clima 
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(PNEC). Dato che per i PNEC è previsto un riesame ogni due anni, tale circostanza potrebbe 
comportare una mancanza di coordinamento, ragion per cui è opportuno allentare tale 
legame.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 –  paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) valutazione della sua coerenza con 
altre strategie e piani nazionali, regionali 
o territoriali;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo è superfluo in quanto i PNEC rappresentano il punto di riferimento per i piani 
territoriali per una transizione giusta.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Rettifiche finanziarie
La Commissione, se sulla base dell'esame 
della relazione finale in materia di 
performance del programma conclude 
che non è stato raggiunto almeno il 65 % 
del target finale stabilito per uno o più 
indicatori di output o di risultato per le 
risorse del Fondo, può operare rettifiche 
finanziarie a norma dell'articolo [98] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR] 
riducendo il sostegno del Fondo alla 
priorità in questione per rispecchiare 
l'effettivo conseguimento.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri devono godere di una maggiore flessibilità circa l'impiego delle risorse del 
Fondo in conformità del regolamento. Il ruolo della Commissione europea dovrebbe essere 
esclusivamente di natura consultiva e il mancato rispetto degli indicatori di risultato non 
dovrebbe comportare una riduzione dei finanziamenti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) emissioni di gas a effetto serra da 
impianti industriali nelle regioni di livello 
NUTS 2 nelle quali l'intensità di carbonio, 
definita come il rapporto tra le emissioni di 
gas a effetto serra da impianti industriali 
trasmesse dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 7 del regolamento (CE) 
n. 166/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 e il valore aggiunto lordo 
dell'industria, risulta superiore al doppio 
della media dell'UE-27. Se tale livello non 
è superato in nessuna regione di livello 
NUTS 2 in un dato Stato membro, sono 
prese in considerazione per il calcolo le 
emissioni di gas a effetto serra da impianti 
industriali nella regione di livello NUTS 2 
a più alta intensità di carbonio 
(ponderazione: 49 %),

i) emissioni di gas a effetto serra da 
impianti industriali nelle regioni di livello 
NUTS 2 nelle quali l'intensità di carbonio, 
definita come il rapporto tra le emissioni di 
gas a effetto serra da impianti industriali 
trasmesse dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 7 del regolamento (CE) 
n. 166/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 e il valore aggiunto lordo 
dell'industria, risulta superiore al doppio 
della media dell'UE-27. Se tale livello non 
è superato in nessuna regione di livello 
NUTS 2 in un dato Stato membro, sono 
prese in considerazione per il calcolo le 
emissioni di gas a effetto serra da impianti 
industriali nella regione di livello NUTS 2 
a più alta intensità di carbonio 
(ponderazione: 27 %),

__________________________ __________________________
1 Regolamento (CE) n. 166/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
gennaio 2006, relativo all'istituzione di un 
registro europeo delle emissioni e dei 
trasferimenti di sostanze inquinanti e che 
modifica le direttive 91/689/CEE e 
96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 
4.2.2006, pag. 1).  

1 Regolamento (CE) n. 166/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
gennaio 2006, relativo all'istituzione di un 
registro europeo delle emissioni e dei 
trasferimenti di sostanze inquinanti e che 
modifica le direttive 91/689/CEE e 
96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 
4.2.2006, pag. 1).  

Or. en

Motivazione

Le risorse del Fondo andrebbero assegnate ai settori e alle regioni che subiranno le 
conseguenze più pesanti della transizione energetica. È chiaro che i settori del carbone e 
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della lignite saranno colpiti per primi e più duramente. Inoltre, intere società dipendono 
molto spesso dai posti di lavoro nelle miniere di carbone o lignite. Pertanto, è giustificato 
tenere innanzitutto conto di questo fattore, mentre andrebbero messe al secondo posto 
l'occupazione in altri settori ad alta intensità energetica e le emissioni. 

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) occupazione nell'estrazione di 
carbone e lignite (ponderazione: 25 %),

ii) occupazione nell'estrazione di 
carbone e lignite (ponderazione: 45 %),

Or. en

Motivazione

Le risorse del Fondo andrebbero assegnate ai settori e alle regioni che subiranno le 
conseguenze più pesanti della transizione energetica. È chiaro che i settori del carbone e 
della lignite saranno colpiti per primi e più duramente. Inoltre, intere società dipendono 
molto spesso dai posti di lavoro nelle miniere di carbone o lignite. Pertanto, è giustificato 
tenere innanzitutto conto di questo fattore, mentre andrebbero messe al secondo posto 
l'occupazione in altri settori ad alta intensità energetica e le emissioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) occupazione nell'industria nelle 
regioni di livello NUTS 2 prese in 
considerazione ai fini del punto i) 
(ponderazione: 25 %),

iii) occupazione nell'industria nelle 
regioni di livello NUTS 2 prese in 
considerazione ai fini del punto i) 
(ponderazione: 27 %),

Or. en

Motivazione

Le risorse del Fondo andrebbero assegnate ai settori e alle regioni che subiranno le 
conseguenze più pesanti della transizione energetica. È chiaro che i settori del carbone e 
della lignite saranno colpiti per primi e più duramente. Inoltre, intere società dipendono 
molto spesso dai posti di lavoro nelle miniere di carbone o lignite. Pertanto, è giustificato 
tenere innanzitutto conto di questo fattore, mentre andrebbero messe al secondo posto 
l'occupazione in altri settori ad alta intensità energetica e le emissioni.
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Emendamento 35

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 32 % della dotazione 
complessiva. Gli importi superiori al 32 % 
della dotazione complessiva per Stato 
membro sono ridistribuiti in proporzione 
alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. 
Le quote degli Stati membri sono 
ricalcolate di conseguenza;

Or. en

Motivazione

Il massimale dovrebbe essere espresso in percentuale anziché in importi assoluti, dato che si 
suggerisce di aumentare l'entità del Fondo. I due miliardi di EUR proposti, vale a dire il 
26,7 % di 7,5 miliardi di EUR, potrebbero costituire un limite e l'importo andrebbe essere 
fissato di conseguenza, in funzione dell'incremento della dotazione definitiva.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. Descrizione del previsto processo 
di transizione verso un'economia 
climaticamente neutra, in linea con gli 
obiettivi dei piani nazionali per l'energia e 
il clima e con altri piani di transizione 
esistenti, compreso un calendario per la 
cessazione o il ridimensionamento di 
attività quali l'estrazione di carbone e di 
lignite o la produzione di elettricità a 
partire dal carbone

1.1. Descrizione del previsto processo 
di transizione verso un'economia 
climaticamente neutra, tenendo conto degli 
obiettivi dei piani nazionali per l'energia e 
il clima, compreso un calendario per la 
cessazione o il ridimensionamento di 
attività quali l'estrazione di carbone e di 
lignite o la produzione di elettricità a 
partire dal carbone
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Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) ed 
e).

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto  2.3

Testo della Commissione Emendamento

2.3. Coerenza con altre strategie e 
piani nazionali, regionali o territoriali

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) ed 
e).


