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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 che istituisce il 
Fondo per una transizione giusta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0022),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C9-0007/2020),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione 
per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (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.

1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

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 dovrebbero 
essere complementari alle risorse 
disponibili per la politica di coesione. 
L'istituzione del Fondo non dovrebbe 
portare a tagli ai fondi coperti dal 
regolamento (UE) .../... .../... [nuovo CPR] 
o a trasferimenti da questi.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha più volte precisato che gli ambiziosi obiettivi strategici dell'Unione 
europea devono essere conseguiti tramite un bilancio ambizioso. La creazione di questo 
nuovo fondo non deve comportare tagli ad altri strumenti essenziali della politica regionale 
dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(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. È opportuno prestare 
particolare attenzione a tale riguardo alle 
zone insulari o remote, la cui esigua 
popolazione rende più difficile attuare la 
transizione energetica verso la neutralità 
climatica. Il Fondo dovrebbe pertanto 
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transizione verso la neutralità climatica. 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.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del Fondo consiste nel sostenere la transizione nelle regioni che dipendono dalle 
industrie estrattive o dall'industria pesante per il loro benessere economico e sociale. 
Tuttavia, è importante non trascurare le regioni insulari o remote, spesso non collegate 
all'infrastruttura energetica generale e che tendono a ricorrere a generatori autonomi diesel 
o benzina per l'elettricità.

Emendamento 3

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 
del livello occupazionale nel settore. Per 
quanto riguarda i settori in trasformazione 
con alti livelli di emissione di gas a effetto 

(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 
graduale 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 nel tempo del 
livello occupazionale nel settore. Per 
quanto riguarda i settori in trasformazione 
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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.

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 qualificata 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. Tali 
investimenti dovrebbero altresì consentire 
il finanziamento dei costi delle consulenze 
e delle analisi per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di una 
trasformazione riuscita nelle imprese 
esistenti e ben consolidate.

____________________ __________________
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].

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

Motivazione

La transizione verso un'economia verde è un obiettivo fondamentale per l'Europa. Il Fondo 
costituirà un importante contributo a tale obiettivo. Tuttavia, è importante sottolineare che 
tale transizione deve essere graduale in modo da ridurre al minimo lo stravolgimento del 
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nostro equilibrio economico e sociale. In particolare, occorre prestare attenzione al riutilizzo 
e alla trasformazione delle competenze dei lavoratori formati nei settori in questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Al fine di proteggere i cittadini più 
vulnerabili agli effetti della transizione 
climatica, il Fondo dovrebbe anche 
prevedere il miglioramento delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori interessati, al 
fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove 
opportunità occupazionali e ad acquisire 
nuove qualifiche adatte all'economia 
verde, oltre ad offrire assistenza nella 
ricerca di lavoro e possibilità di inclusione 
attiva nel mercato del lavoro a chi cerca 
un'occupazione.

Or. en

Motivazione

La formazione dei lavoratori interessati è particolarmente importante affinché possano 
continuare a essere attivi sul mercato del lavoro del futuro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di potenziare la 
diversificazione economica dei territori 
colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe 
fornire sostegno agli investimenti 
produttivi nelle PMI. Gli investimenti 
produttivi dovrebbero essere intesi come 
investimenti in capitale fisso o in attività 
immateriali delle imprese al fine di 

(12) Al fine di potenziare la 
diversificazione economica dei territori 
colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe 
fornire sostegno agli investimenti 
produttivi nelle PMI. Gli investimenti 
produttivi dovrebbero essere intesi come 
investimenti in capitale fisso o in attività 
immateriali delle imprese al fine di 
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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.

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 con 
particolare attenzione ai cambiamenti 
strutturali che ne derivano e alle misure 
necessarie per tali cambiamenti. Tale 
eccezione dovrebbe consentire di 
sostenere lo sviluppo economico delle 
zone ove il tenore di vita sia 
eccessivamente basso oppure si abbia una 
grave forma di sottoccupazione, nonché 
delle regioni ultraperiferiche, in 
considerazione della loro situazione 
strutturale, economica e sociale.

_______________ ________________
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
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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).

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

Motivazione

In alcune zone dell'Unione europea, le norme sugli aiuti di Stato consentono di sostenere le 
imprese che non sono PMI. Ciò comprende zone particolarmente povere, zone ad alto tasso 
di disoccupazione e regioni ultraperiferiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Le norme dell'Unione in 
materia di aiuti di Stato dovrebbero essere 
applicate in modo flessibile nelle regioni 
ammissibili in fase di transizione, in modo 
da facilitare gli investimenti privati. Nel 
farlo è opportuno tener conto dei 
problemi di cambiamento strutturale nelle 
regioni ammissibili al fine di garantire 
che queste dispongano di sufficiente 
flessibilità per realizzare i loro progetti in 
modo sostenibile sul piano sociale ed 
economico.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Il sostegno agli 
investimenti produttivi in imprese diverse 
dalle PMI attraverso il Fondo non 
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dovrebbe essere limitato alle regioni 
ammissibili agli aiuti di Stato in base alle 
norme applicabili in materia di aiuti di 
Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 
3, lettere a) e c), TFUE. Tutte le regioni 
dovrebbero poter ricevere assistenza 
tramite il Fondo in modo da affrontare 
efficacemente la minaccia della perdita di 
posti di lavoro in una fase precoce.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Le zone più colpite dalla 
transizione a un'economia climaticamente 
neutra dovrebbero avere la possibilità di 
affrontare il connesso cambiamento 
strutturale il prima possibile. Di 
conseguenza, le norme dell'Unione 
applicabili in materia di aiuti di Stato 
dovrebbero garantire che l'aiuto richiesto 
sia ammissibile, indipendentemente dallo 
status delle regioni assistite.

Or. en

Emendamento 9

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 

(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 



PR\1202915IT.docx 13/33 PE648.609v03-00

IT

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.

cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi conformemente al principio di 
partenariato stabilito dall'articolo 6 del 
regolamento (UE) .../...  [nuovo CPR] 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.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento ritiene che il rispetto del principio di partenariato sia di fondamentale 
importanza per un efficace piano di transizione territoriale, al fine di garantire che le parti 
economiche e sociali e, ad esempio, i gruppi di interesse ambientale possano essere 
consultati in merito alle questioni di programmazione e attuazione.

Emendamento 10

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 
dovrebbero essere definiti con precisione e 
corrispondere alle regioni di livello NUTS 

(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, al contempo 
mantenendo e ampliando le opportunità 
di occupazione nei territori interessati al 
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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.

fine di evitare l'esclusione sociale. Tali 
territori dovrebbero essere definiti con 
precisione e corrispondere alle regioni di 
livello NUTS 3 o farne parte. I piani 
dovrebbero illustrare 
particolareggiatamente le sfide e le 
esigenze di tali territori e individuare il tipo 
di operazioni necessarie, in modo da 
garantire lo sviluppo coerente di attività 
economiche resilienti ai cambiamenti 
climatici ma al contempo coerenti con la 
transizione verso la neutralità climatica e 
con gli obiettivi del Green Deal. 
Dovrebbero beneficiare del sostegno 
finanziario del Fondo unicamente gli 
investimenti realizzati in conformità ai 
piani di transizione. I piani territoriali per 
una transizione giusta dovrebbero far parte 
dei programmi (che ricevono sostegno dal 
FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o 
dal presente Fondo, a seconda dei casi) che 
sono approvati dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene importante sottolineare anche l'aspetto sociale del Fondo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I piani territoriali per una 
transizione giusta devono essere 
presentati entro la fine del 2020. Ciò pone 
difficoltà di attuazione per le autorità di 
gestione e per gli Stati membri, in quanto 
l'adozione di tali piani è necessaria per 
sbloccare il finanziamento. È pertanto 
opportuno rendere disponibile un 
prefinanziamento condizionato per 
l'assistenza tecnica prima dell'adozione 
dei piani onde alleviare tali difficoltà.
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Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 13

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 17,88 miliardi di EUR a 
prezzi 2018 ("importo principale") e non 
sono trasferite dalle dotazioni dei fondi 
coperti dal regolamento (UE) .../... [nuovo 
CPR]. L'importo principale può essere 
integrato, 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



PE648.609v03-00 16/33 PR\1202915IT.docx

IT

Motivazione

Tenuto conto del fatto che il Fondo, come proposto, ha un campo di applicazione molto più 
ampio rispetto al Fondo per una transizione energetica equa proposto in precedenza dal 
Parlamento, è necessario un bilancio molto più consistente. Non dovrebbero tuttavia essere 
messe a rischio le risorse degli altri fondi di coesione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione adotta, mediante 
un atto delegato in conformità 
dell'articolo 10, una decisione che 
stabilisce la ripartizione annuale delle 
risorse, tra cui le eventuali risorse 
aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati 
membri, secondo la metodologia di cui 
all'allegato I.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In conformità al paragrafo 1, il Fondo 
sostiene unicamente le attività seguenti:

In conformità al paragrafo 1, il Fondo 
sostiene le attività seguenti:

Or. en



PR\1202915IT.docx 17/33 PE648.609v03-00

IT

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – 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, anche presso università e 
istituti pubblici di ricerca, e promozione 
del trasferimento di tecnologie avanzate;

Or. en

Motivazione

Il relatore desidera sottolineare che gli investimenti in ricerca e innovazione possono essere 
anche destinati alle università e agli istituti pubblici di ricerca, ove ciò sia motivato nel piano 
territoriale per una transizione giusta. 

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti in energie rinnovabili, 
produzione di energia, costruzione di 
infrastrutture, manutenzione e sviluppo di 
tecnologie correlate;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) investimenti nella messa in opera di 
tecnologia e infrastrutture per l'energia 
pulita a prezzi accessibili, nella riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
compresa la diffusione di mezzi di 
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rinnovabile; trasporto rispettosi dell'ambiente, e 
nell'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e 
nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e 
nella connettività digitale, compresa 
l'agricoltura digitale e di precisione;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

f) investimenti in progetti di 
conversione;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) assistenza nella ricerca di lavoro; i) assistenza nella ricerca di lavoro e 
sostegno al reddito;

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in 
cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in 
cerca di lavoro, con particolare attenzione 
alle donne;

Or. en

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.

Il Fondo può inoltre, nei rispettivi territori, 
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.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

_________________
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

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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categoria equivalente.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione approva un programma se 
i territori maggiormente danneggiati dal 
processo di transizione sono identificati 
nel pertinente piano territoriale per una 
transizione giusta e se il pertinente piano 
territoriale per una transizione giusta è 
coerente con il piano nazionale per 
l'energia e il clima dello Stato membro 
interessato, a meno che non possa 
debitamente giustificare il rifiuto 
dell'approvazione.
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Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La/le priorità del Fondo 
comprendono le risorse del Fondo, 
costituite dalla totalità o da parte della 
dotazione del Fondo a favore degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 30

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 

1. Gli Stati membri redigono, insieme 
alle autorità pertinenti locali e regionali 
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 
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economici e sociali della transizione, in 
particolare per quanto riguarda le previste 
perdite occupazionali nella produzione di 
combustibili fossili e le necessità di 
trasformazione dei processi produttivi degli 
impianti industriali con la più alta intensità 
di gas a effetto serra.

maggiormente danneggiati dagli effetti 
economici e sociali della transizione, in 
particolare per quanto riguarda le previste 
perdite occupazionali nella produzione di 
combustibili fossili e le necessità di 
trasformazione dei processi produttivi degli 
impianti industriali con la più alta intensità 
di gas a effetto serra.

____________________ __________________
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

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 32

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;

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

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il presente articolo si applica nel 
pieno rispetto della legislazione 
dell'Unione e nazionale sulla protezione 
dei dati e fatte salve le disposizioni del 
regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 Articolo 9

Rettifiche finanziarie 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.

La Commissione, sulla base dell'esame 
della relazione finale in materia di 
performance del programma, può operare 
rettifiche finanziarie in conformità del 
regolamento (UE) [nuovo CPR].

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 
8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Disposizioni transitorie

Gli Stati membri beneficiano di un 
periodo transitorio fino al ... [un anno 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento] per la preparazione e 
l'adozione dei piani territoriali per una 
transizione giusta. Tutti gli Stati membri 
sono pienamente ammissibili al 
finanziamento a norma del presente 
regolamento durante tale periodo di 
transizione, che non viene preso in 
considerazione dalla Commissione in sede 
di esame di una decisione in materia di 
disimpegno o perdita di finanziamento.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato I – 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 
Consiglio 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 

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 
Consiglio 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 
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emissioni di gas a effetto serra da impianti 
industriali nella regione di livello NUTS 2 
a più alta intensità di carbonio 
(ponderazione: 49 %),

emissioni di gas a effetto serra da impianti 
industriali nella regione di livello NUTS 2 
a più alta intensità di carbonio 
(ponderazione: 33 %),

____________________ __________________
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

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato I – 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 in proporzione alla forza 
lavoro industriale totale di ciascuna 
regione (ponderazione: 33 %),

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) popolazione residente in una zona 
insulare o periferica dipendente dalla 
produzione autonoma di energia elettrica 
mediante generatori diesel o benzina 
(ponderazione 2 %);

Or. en
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Motivazione

L'emendamento aggiunge un criterio al metodo di assegnazione di risorse al Fondo, 
proponendo di attribuire un leggero aumento per gli Stati membri responsabili per regioni 
insulari o remote che dipendono da generatori diesel o benzina per la loro elettricità, in 
quanto tali zone non sono collegate alla rete continentale generale dell'energia elettrica e 
quindi il passaggio a un'energia verde è particolarmente gravoso e costoso. Il coefficiente 
correttore per i punti restanti deve essere ridotto di conseguenza. 

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a – punto v ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v ter) la velocità con cui gli Stati membri 
si impegnano a ridurre le loro emissioni 
di gas serra generate da carbone o lignite, 
come risulta dai rispettivi piani nazionali 
per l'energia e il clima del 2030 
(ponderazione del 6%);

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge un criterio al metodo di assegnazione di risorse al Fondo, 
proponendo un aumento a favore degli Stati membri che si sono impegnati a fornire 
contributi più ambiziosi nei loro progetti di piani nazionali per l'energia e il clima rispetto al 
requisito del livello minimo di ambizione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato I – 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. 

b) le dotazioni ottenute applicando la 
lettera a) sono adeguate per assicurare che 
nessuno Stato membro riceva un importo 
superiore al 27 % dell'importo principale 
indicato all'articolo 3, paragrafo 2. Gli 
importi superiori al 27 % per Stato 
membro sono ridistribuiti in proporzione 
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Le quote degli Stati membri sono 
ricalcolate di conseguenza;

alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. 
Le quote degli Stati membri sono 
ricalcolate di conseguenza;

Or. en
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MOTIVAZIONE

A. Introduzione

Nell'ambito delle proposte legislative che disciplinano l'uso dei finanziamenti della politica di 
coesione per il periodo 2021-2027, uno dei principali obiettivi di riferimento per gli 
investimenti dell'UE sarà la realizzazione di "un'Europa più verde e a basse emissioni di 
carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di 
investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 
della gestione e prevenzione dei rischi". Ciò è quanto occorre per attuare l'accordo di Parigi. 
Inoltre, si prevede di spendere il 25 % della spesa totale del QFP per attività connesse al 
clima. 

Il Green Deal europeo rafforza ulteriormente l'impegno dell'UE per un futuro più verde, 
definendo una nuova politica di crescita per l'Europa con l'ambizioso obiettivo di conseguire 
la neutralità climatica entro il 2050. Tale obiettivo è stato approvato dal Consiglio europeo il 
12 dicembre 2019. 

Lungo il percorso verso un'economia verde e la neutralità climatica persistono tuttavia 
particolari difficoltà cui dobbiamo far fronte con urgenza. Vi sono, ad esempio, molte regioni 
ancora dipendenti dai carburanti fossili o da processi industriali ad alta intensità di gas a 
effetto serra. La transizione di tali regioni verso un'economia climaticamente neutra 
rappresenta pertanto una sfida enorme. Le attività economiche caratterizzate da un'alta 
intensità delle emissioni di gas a effetto serra o basate sulla produzione e sull'uso di 
combustibili fossili, quali carbone e lignite, dovranno necessariamente diminuire sia in 
termini di produzione economica che di livelli di occupazione. Altri settori caratterizzati da 
elevati livelli di emissioni di gas a effetto serra dovranno abbandonare i processi ad alta 
intensità di carbonio: occorrerà una trasformazione. Dovranno inoltre trasformarsi, o 
potrebbero scomparire, anche un certo numero di posti di lavoro che dipendono 
indirettamente dalle summenzionate attività. Tali cambiamenti avranno un impatto diretto 
sulla vita delle persone e condurranno inevitabilmente a un'ampia gamma di sfide sociali.

Il relatore accoglie pertanto con particolare favore il fatto che la Commissione abbia rivolto la 
sua attenzione a tali sfide di carattere sociale, economico e ambientale attraverso la 
presentazione di un nuovo progetto di regolamento distinto per l'istituzione di un Fondo per 
una transizione giusta nel periodo di finanziamento successivo al 2020, e che abbia segnalato 
l'importanza di una risposta comune dell'UE alla necessità di una transizione giusta. 

Il relatore è tuttavia del parere che tale proposta, che costituisce la prima proposta legislativa 
per l'attuazione delle priorità definite nel Green Deal europeo ed è parte del piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile, necessiti ancora di modifiche, integrazioni o 
adeguamenti. Il relatore è particolarmente preoccupato per l'impatto socioeconomico del 
processo di transizione verso un'economia climaticamente neutrale e ritiene fermamente che 
l'UE debba conseguire tale transizione evitando un ulteriore aumento delle disparità tra le 
regioni e senza lasciare indietro nessuno.

B. Struttura del meccanismo per una transizione giusta
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Il relatore plaude alla struttura a tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta, la 
quale consiste nel Fondo per una transizione giusta, nel regime per una transizione giusta 
nell'ambito di InvestEU e nello strumento di prestito per il settore pubblico del Gruppo BEI. Il 
Fondo per una transizione giusta sarà utilizzato principalmente per concedere sovvenzioni e 
sarà incentrato sulla diversificazione economica e sulla riqualificazione professionale nonché 
sull'inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di occupazione, mentre gli altri 
due pilastri opereranno rispettivamente attirando investimenti privati e mobilitando i 
finanziamenti pubblici. 

Inoltre, il relatore sottolinea il fatto che il Fondo per una transizione giusta è attuato in regime 
di gestione concorrente, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali e 
con le parti interessate, in quanto ciò garantisce la titolarità della strategia di transizione. 
Anche il rispetto del principio di partenariato riveste un'importanza fondamentale, in quanto 
garantisce che le parti economiche e sociali siano consultate in merito alle tematiche relative a 
programmazione ed attuazione.

C. Ambito di applicazione del sostegno

Il relatore si compiace del fatto che il Fondo per una transizione giusta (JTF) sosterrà le 
attività nell'ambito della diversificazione economica, della riqualificazione dei lavoratori e del 
risanamento ambientale. Si tratta di un'ampia gamma di attività, che comprende in particolare 
investimenti nei seguenti settori: PMI, R&I, tecnologia e infrastrutture connesse all'energia, 
digitalizzazione, rigenerazione, economia circolare, miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei lavoratori, assistenza e inclusione delle persone in cerca di 
lavoro. L'elenco delle attività non dovrebbe tuttavia essere esclusivo e il suo ambito di 
applicazione dovrebbe essere ancora più ampio e comprendere università e istituti pubblici di 
ricerca, investimenti nelle energie rinnovabili, produzione di energia elettrica e costruzione di 
infrastrutture, nonché mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente. 

Inoltre, in considerazione degli svantaggi dell'energia nucleare, si ritiene opportuno escludere 
dal finanziamento le centrali nucleari.

D. Bilancio

Il relatore plaude al fatto che il JTF proposto promuoverà la transizione energetica e sosterrà 
una gamma molto più ampia di attività incluse in tre grandi categorie: sostegno sociale, 
rivitalizzazione economica e ripristino del territorio. Il relatore chiede pertanto un bilancio 
considerevolmente più elevato rispetto ai 7,5 miliardi di EUR proposti dalla Commissione, 
sottolineando però che ciò non dovrebbe compromettere il finanziamento degli altri fondi di 
coesione. È possibile conseguire gli ambiziosi obiettivi politici dell'UE solo tramite un 
bilancio ambizioso. Le risorse del Fondo per una transizione giusta dovrebbero integrare le 
risorse disponibili nel quadro degli strumenti esistenti di politica regionale dell'Unione e non 
dovrebbero essere il risultato di trasferimenti da altri fondi. 

Il relatore auspica inoltre che l'importo totale degli investimenti per mezzo dei tre pilastri del 
meccanismo per una transizione giusta supererà i 100 miliardi di EUR previsti, in quanto 
saranno necessarie risorse supplementari per aiutare i territori maggiormente interessati dalle 
sfide della transizione a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, mantenendo al 
contempo elevati tassi di occupazione durante il processo di transizione e successivamente ad 
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esso. 

Il relatore è del parere che occorre anche rivolgere una particolare attenzione alle popolazioni 
che risiedono in zone insulari o remote, che si affidano a generatori diesel o a benzina per la 
produzione di elettricità, in quanto potrebbe essere più difficile e costoso attuare la transizione 
energetica. Il relatore modifica pertanto la ponderazione prevista nel metodo di assegnazione 
e aggiunge un nuovo criterio relativo alle isole e alle zone remote, in modo tale che il metodo 
di assegnazione rispecchi di fatto le reali esigenze delle popolazioni in transizione.

Il relatore ritiene inoltre che dovrebbero essere premiati gli sforzi supplementari profusi dagli 
Stati membri volti a una riduzione delle emissioni oltre l'obiettivo previsto. Il relatore propone 
pertanto un conseguente adeguamento sostanziale delle assegnazioni. 

E. Norme in materia di aiuti di stato

Al fine di affrontare efficacemente la minaccia della perdita di posti di lavoro, occorre 
applicare in modo flessibile le norme in materia di aiuti di Stato e sviluppare un approccio 
inclusivo nei confronti di tutte le regioni. Ciò significa che il sostegno non dovrebbe essere 
limitato alle zone ammissibili agli aiuti di Stato a norma della legislazione applicabile in 
materia di aiuti di Stato. Occorre includere anche altre zone, comprese le zone svantaggiate, le 
zone in cui si registra un elevato tasso di disoccupazione e le regioni ultraperiferiche. 

F. Prefinanziamento

Il relatore accoglie con favore il fatto che spetti agli Stati membri elaborare i piani territoriali 
per una transizione giusta e identificare le regioni di livello NUTS 3 interessate, o aree delle 
stesse, cui occorre fornire un sostegno. Tuttavia, tenendo conto che la loro presentazione entro 
la fine del 2020 rappresenta una sfida in termini di attuazione per le autorità di gestione e per 
gli Stati membri, occorre rendere disponibile il prefinanziamento condizionale per l'assistenza 
tecnica al fine di attenuare tale sfida. Gli Stati membri dovrebbero inoltre beneficiare di un 
periodo di transizione per la preparazione e l'adozione dei piani territoriali per una transizione 
giusta senza compromettere la loro ammissibilità ai finanziamenti.


