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BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo per una transizione giusta rientra nelle misure messe in atto dalla Commissione nel 
quadro del patto verde per l'Europa, al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità in termini 
di emissioni di carbonio entro il 2050 fissato dall'Unione, fornendo un particolare sostegno 
alle regioni con maggiori difficoltà e più interessate dalla transizione.

La presente proposta legislativa è più che mai attuale. Essa, infatti, prende in considerazione 
la necessità, ma anche i costi, le sfide e le difficoltà economiche e sociali che la 
trasformazione strutturale delle modalità di produzione di interi settori e regioni comporta, a 
motivo della loro dipendenza dai combustibili fossili o del loro tessuto industriale ad alta 
intensità di CO2. Sebbene ciò richieda sforzi da parte di tutti gli Stati membri, saranno 
soprattutto i territori più vulnerabili e maggiormente colpiti da tale transizione a dover essere 
assistiti, conformemente al principio fondamentale della solidarietà europea.

Il relatore della commissione per i trasporti e il turismo accoglie con favore la presente 
proposta per la sua finalità (obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio), il 
suo approccio inclusivo ("non lasciare indietro nessuno") e le sinergie previste con gli altri 
fondi europei. In particolare, il Fondo è adeguatamente integrato a livello nazionale e 
regionale mediante i piani nazionali per l'energia e il clima e i piani territoriali, in regime di 
gestione concorrente e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questo strumento, infatti, è 
radicato nelle politiche regionali mediante i fondi strutturali, basati sulla partecipazione degli 
Stati membri, e si rafforza attraverso le sinergie perseguite con la BEI o i meccanismi di 
finanziamento supplementari (InvestEU ecc.). Il relatore ritiene che la ricerca di un 
radicamento territoriale nell'elaborazione e attuazione di tale strumento finanziario sia un 
fattore indispensabile per il successo della transizione e desidera quindi evidenziare le 
disposizioni proposte in tal senso.

Contribuire alla riqualificazione professionale dei lavoratori e delle imprese, adeguando i loro 
strumenti di lavoro, nei territori e nei settori maggiormente colpiti dalla transizione costituisce 
la priorità del presente regolamento Tuttavia, a causa della dotazione molto limitata del Fondo 
– di cui non ci si può non rammaricare, visti gli importi necessari per attuare con successo la 
transizione economica – il relatore è del parere che sia possibile fare un uso più mirato di 
questo strumento di bilancio, al fine di accrescerne il valore aggiunto e l'efficacia, grazie a 
una maggiore ottimizzazione di bilancio e a una limitazione dei settori e delle attività 
interessati che rientrano nel suo campo di applicazione.

A tal fine, sono state introdotte diverse disposizioni.

- Una ridefinizione più mirata delle attività che possono beneficiare del sostegno del 
Fondo: il relatore, pur condividendo la necessità di accordare effettivamente la priorità 
alle PMI che, a motivo delle loro dimensioni, spesso non dispongono della flessibilità 
necessaria per adeguare i loro impianti produttivi, ritiene che le attività inizialmente 
proposte dalla Commissione (ricerca e innovazione, digitalizzazione, sostegno alla 
decontaminazione che contravviene al principio "chi inquina paga") non rispondano 
direttamente alle finalità del regolamento e possano quindi essere sostenute mediante 
altri strumenti di bilancio e finanziari europei.
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- Una maggiore condizionalità delle attività che rientrano nel sistema ETS: il relatore 
riconosce l'interesse di includere talune attività industriali che rientrano nel sistema di 
scambio delle quote di emissioni (ETS) dell'UE, entro determinati limiti e sulla base di 
un'approvazione caso per caso da parte della Commissione. Tuttavia, ritiene 
indispensabile evitare il rischio di effetti inerziali per tali imprese, affinché esse non 
beneficino degli aiuti supplementari concessi dal Fondo per decarbonizzare i loro 
comparti industriali allo scopo di rivendere le loro quote di emissioni in eccedenza, 
generando così utili supplementari ("utili a cascata") che vanno a sommarsi all'aiuto 
finanziario a carico del Fondo.

- Un'ottimizzazione di bilancio più marcata e orientata ai risultati: ai fini di 
un'applicazione più rigorosa del principio "use it or lose it", i livelli delle prestazioni 
imposti in relazione alle priorità sono stati innalzati, onde consentire aggiustamenti e 
riassegnazioni in caso d'inadempimento e garantire l'addizionalità di ogni euro speso.

- Il Fondo intende fornire assistenza ai territori più colpiti dalla transizione al fine di 
raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Tutti gli 
Stati membri dovranno contribuire al raggiungimento di quest'obiettivo comune, 
poiché l'inadempimento di uno Stato comprometterebbe gli sforzi di ciascuno e 
avrebbe ripercussioni negative su tutti gli Stati membri, compresi quelli in cui la 
transizione ecologica è più avanzata. Inoltre, al fine di garantire lo stesso principio 
fondamentale della solidarietà europea, il relatore ritiene che per gli Stati membri che 
non si sono ancora impegnati a raggiungere un obiettivo nazionale di neutralità 
climatica entro il 2050, il loro accesso a tale Fondo dovrebbe essere limitato e la 
dotazione nazionale dovrebbe essere parzialmente sospesa fino all'adozione del 
suddetto obiettivo.

- Una migliore definizione delle attività industriali ammissibili: il relatore riconosce che 
la presente proposta individua correttamente i territori e i settori più colpiti dalla 
transizione, soprattutto a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili e dalle 
attività industriali ad alta intensità di carbonio. Osserva, tuttavia, che tale 
individuazione presenta un'importante lacuna e ritiene che l'ammissibilità al Fondo 
dovrebbe essere estesa alle attività industriali che – pur essendo a bassa intensità di 
gas a effetto serra – fabbricano prodotti finiti che sono in ultima analisi incompatibili 
con l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio perseguito 
dall'Unione. Tali attività sono da considerarsi fondamentali per la transizione e, come 
tali, devono essere integrate nel Fondo. In particolare, l'industria automobilistica dei 
veicoli termici è interessata da cambiamenti rapidi e profondi lungo l'intera catena del 
valore. Un sostegno specifico europeo è quindi necessario affinché il settore possa 
realizzare con successo la transizione, accompagnare i lavoratori e mantenere la 
propria competitività e leadership in un contesto caratterizzato da un'accresciuta 
concorrenza internazionale. Ciononostante, occorre ricordare che nessun obiettivo di 
neutralità climatica potrà essere raggiunto senza decarbonizzare i trasporti: il settore 
rappresenta il 23 % delle emissioni di CO2 dell'Unione e la sua quota continua a 
crescere, mentre il trasporto su strada, da solo, contribuisce per il 75 % alle emissioni 
di CO2 e al consumo di energia del settore. Le aziende automobilistiche, i loro 
fornitori e i settori della manutenzione e riparazione sono quelli più duramente colpiti 
dalla transizione verso veicoli a basse o zero emissioni. Vista la loro importanza 
nell'economia europea (il settore automobilistico fornisce 3,5 milioni di posti di lavoro 
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diretti e indiretti nell'Unione e rappresenta l'8,5 % dell'occupazione nell'industria 
europea e il 7,5 % del PIL europeo), tali settori devono essere assolutamente sostenuti 
dal Fondo.

Il relatore è quindi convinto che, integrando tali raccomandazioni indirizzate alla 
commissione per lo sviluppo regionale, sarà possibile migliorare l'operatività e l'efficacia del 
Fondo in vista del raggiungimento dell'obiettivo europeo della neutralità climatica, tutelando 
nel contempo i più vulnerabili in questa transizione.

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 

(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, 
dalle industrie ad alta intensità di gas a 
effetto serra o dalle industrie i cui prodotti 
finiti sono incompatibili con l'obiettivo 
della neutralità in termini di emissioni di 
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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.

carbonio dell'Unione. 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. A tale 
riguardo, è opportuno prestare particolare 
attenzione alle sfide specifiche poste 
dall'impatto della transizione verso la 
neutralità climatica nelle regioni remote e 
insulari e nelle zone geograficamente 
svantaggiate, nonché nelle zone chiamate 
ad affrontare la sfida demografica dello 
spopolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la 
transizione deve essere equa e socialmente 
accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione 
che gli Stati membri devono tenerne 
presenti le implicazioni economiche e 
sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli 
strumenti possibili per attenuare le 
conseguenze negative. Il bilancio 
dell'Unione svolge un ruolo importante a 
tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la 
transizione deve essere equa, inclusiva e 
socialmente accettabile per tutti, senza 
lasciare indietro nessuno e combattendo 
la povertà energetica. Pertanto sia l'Unione 
che gli Stati membri, nonché i diversi 
attori locali e regionali, dovrebbero 
tenerne presenti le implicazioni 
economiche e sociali fin dall'inizio, come 
pure le caratteristiche e le specificità delle 
loro regioni, in particolare la loro 
intensità di carbonio e il loro PIL pro 
capite inferiore alla media dell'UE, e 
impiegare tutti gli strumenti possibili per 
attenuare le conseguenze negative e 
trasformare le sfide in opportunità. La 
transizione dovrebbe evitare il collasso 
economico delle regioni più esposte, 
garantendo nel contempo la base dello 
sviluppo economico di tali regioni. Il 
bilancio dell'Unione svolge un ruolo 
importante a tale riguardo.
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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 
transizione, finanziando la diversificazione 
e la modernizzazione dell'economia locale 
e attenuando le ripercussioni negative 
sull'occupazione. Tale finalità trova 
espressione nell'obiettivo specifico del 
Fondo, che viene istituito allo stesso livello 
degli obiettivi strategici di cui all'articolo 
[4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra 
i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il 
Fondo per una transizione giusta ("JTF") 
che costituisce uno dei pilastri del 
meccanismo per una transizione giusta 
attuato nell'ambito della politica di 
coesione. L'obiettivo del Fondo è sostenere 
le azioni mirate a una transizione 
energetica giusta ed efficace 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 l'obiettivo 
specifico del Fondo, le azioni sostenute 
dovrebbero contribuire direttamente ad 
alleviare gli effetti della transizione, 
attenuando le conseguenze sociali 
negative, finanziando la modernizzazione e 
la riconversione dell'economia locale, 
attenuando le ripercussioni negative 
sull'occupazione e creando nuove 
opportunità attraverso la formazione, la 
riqualificazione professionale e 
programmi di studio aggiornati. 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. In 
considerazione della natura della politica 
di transizione, il Fondo viene proposto 
come strumento a lungo termine, 
pienamente in linea con la visione di un 
continente climaticamente neutro entro il 
2050.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
con la maggiore ambizione dell'Unione 
proposta nel Green Deal europeo, 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. I trasferimenti volontari di risorse 
dal FESR e dal FSE+ stabiliti da ciascuno 
Stato membro completeranno il 
conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento 5

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 gli strumenti della politica 
di coesione e per tutti gli altri strumenti di 
finanziamento nazionali e dell'Unione 
pertinenti destinati ai settori più 
vulnerabili. L'istituzione del Fondo non 
dovrebbe comportare tagli ai fondi coperti 
dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8
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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 
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, con attività 
industriali ad alta intensità di gas a effetto 
serra o con attività industriali i cui 
prodotti finiti sono in ultima analisi 
incompatibili con la neutralità in termini 
di emissioni di carbonio, 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.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

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

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In conformità al regolamento 
relativo allo strumento europeo per la 
ripresa ed entro il limite delle risorse ivi 
attribuite, per far fronte agli effetti senza 
precedenti della crisi COVID-19 
dovrebbero essere attuate misure per la 
ripresa e la resilienza nel quadro del 
Fondo per una transizione giusta. Tali 
risorse aggiuntive dovrebbero essere 
utilizzate in modo da garantire il rispetto 
dei termini previsti dal regolamento 
relativo allo strumento europeo per la 
ripresa.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

Emendamento 9

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 

(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 regionali e sono 
sostenibili a lungo termine, tenendo 
presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I 



AD\1207534IT.docx 11/37 PE648.628v02-00

IT

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 
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.

progetti finanziati dovrebbero contribuire 
alla transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare, 
attenuando nel contempo le ripercussioni 
economiche e sociali negative della 
transizione ambientale. 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. A tale riguardo, il gas naturale 
potrebbe rappresentare una tecnologia 
ponte nell'ambito della transizione, dal 
momento che sostituisce fonti di energia a 
maggiore intensità di carbonio ed è legato 
alla diffusione delle energie rinnovabili. 
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, incluse le tecnologie di 
intelligenza artificiale, oltre che negli 
ambiti della digitalizzazione, della 
connettività, dell'accessibilità e della 
mobilità sostenibile nonché della 
promozione del trasferimento modale, 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 

13 Come indicato nel documento intitolato 
"Un pianeta pulito per tutti - Visione 
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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].

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].

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il Fondo dovrebbe inoltre 
sostenere le attività industriali che, pur 
non generando emissioni significative di 
gas a effetto serra, fabbricano prodotti 
che sono colpiti dalla transizione verso la 
neutralità climatica nell'Unione. A tal 
proposito, l'industria automobilistica 
europea dei veicoli termici è e sarà sempre 
di più uno dei settori maggiormente 
colpiti, sebbene operi in un contesto 
caratterizzato da una concorrenza 
internazionale sempre più agguerrita e da 
requisiti ambientali più rigorosi (il settore 
produce quasi il 20 % delle emissioni di 
CO2 dell'Unione). Pertanto, la neutralità 
in termini di emissioni di carbonio non è 
realizzabile senza un sostegno specifico 
per tale settore, che rappresenta l'8,5 % 
dei posti di lavoro industriali nell'Unione, 
il 7,5 % del PIL dell'Unione e circa 3,5 
milioni di posti di lavoro diretti, ovvero 
l'11,4 % dell'occupazione nel settore 
manifatturiero dell'Unione, nonché 13,8 
milioni di posti di lavoro indiretti. In 
particolare, poiché le case 
automobilistiche, i loro fornitori e i settori 
della manutenzione e della riparazione 
sono i più esposti, il Fondo dovrebbe 
fornire sostegno a tali comparti e aiutare i 
lavoratori e le persone in cerca di lavoro a 
riqualificarsi mediante l'aggiornamento 
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delle loro conoscenze, in particolare nel 
settore delle industrie alternative 
produttrici di veicoli a basse e/o zero 
emissioni. Il Fondo dovrebbe altresì 
sostenere gli investimenti nelle reti e nelle 
flotte del trasporto pubblico quale 
strumento efficace per la transizione e per 
una mobilità a basse emissioni, 
promuovendo nel contempo il 
trasferimento modale, segnatamente nei 
centri metropolitani, e la connettività 
nelle zone rurali. È opportuno prestare 
particolare attenzione alle difficoltà 
socioeconomiche delle aree spopolate o 
scarsamente abitate che dipendono 
fortemente dai combustibili fossili al fine 
di evitare le delocalizzazioni e la perdita di 
popolazione in tali territori.

Emendamento 11

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 subordinati e 
autonomi interessati, al fine di aiutarli ad 
adattarsi alle nuove opportunità 
occupazionali, oltre ad offrire assistenza 
nella ricerca di lavoro e possibilità di 
inclusione attiva e completa nel mercato 
del lavoro a chi cerca un'occupazione. 
Dovrebbe inoltre essere tenuto in 
particolare considerazione il tasso di 
disoccupazione dei territori interessati 
dalla transizione, in particolare il tasso di 
disoccupazione giovanile.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Al fine di potenziare la 
modernizzazione e la riconversione 
economiche 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 il 
sostegno all'adattamento 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, dovrebbero essere 
sostenibili e dovrebbero essere coerenti 
con il principio dell'efficienza energetica 
al primo posto. Tali investimenti 
dovrebbero evitare il rischio di effetti 
inerziali per gli impianti industriali, 
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investimenti produttivi effettuati da 
imprese diverse dalle PMI sia limitato alle 
imprese site in regioni designate come 
regioni assistite ai fini dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

affinché essi non beneficino degli aiuti 
supplementari concessi dal Fondo per 
decarbonizzare i loro comparti industriali 
allo scopo di rivendere le loro quote di 
emissioni in eccedenza, generando così 
utili supplementari ("utili a cascata") che 
vanno a sommarsi all'aiuto finanziario a 
carico del Fondo. 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, 
prestando particolare attenzione ai 
cambiamenti strutturali che ne derivano e 
alle misure richieste per tali cambiamenti.

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

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

Emendamento 13

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 

(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 
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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.

trasferimenti volontari di finanziamenti 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.

Emendamento 14

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 
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.

(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 entro il 2050, in 
particolare in riferimento alla riconversione 
o alla chiusura progressive di impianti per 
la produzione di combustibili fossili solidi, 
di altre attività ad alta intensità di gas a 
effetto serra o di attività i cui prodotti 
industriali finiti sono incompatibili con 
l'obiettivo della neutralità in termini di 
emissioni di carbonio, mantenendo e 
ampliando al contempo le opportunità di 
occupazione nelle zone interessate al 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, come il tasso di 
disoccupazione e le perdite occupazionali, 
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 
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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.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I piani territoriali per una 
transizione giusta devono essere 
presentati quanto prima, ma comunque 
entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. 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 e sostenere gli 
attori locali nell'attuazione del Fondo.

Emendamento 16

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 ottimizzare l'uso delle 
risorse del Fondo e di intensificare 
l'orientamento ai risultati di quest'ultimo, 
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.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di integrare e modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 TFUE riguardo alla modifica degli 
elementi contenuti nell'allegato III del 
presente regolamento relativi agli 
indicatori comuni di output e di risultato. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio"15. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

(17) Al fine di integrare e modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 TFUE riguardo alla modifica degli 
elementi contenuti nell'allegato III del 
presente regolamento relativi agli 
indicatori comuni di output e di risultato. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti e con la partecipazione dei 
rappresentanti della comunità interessata, 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 
2016 "Legiferare meglio"15. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

__________________ __________________
15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13. 15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire fornire sostegno a 
territori che fanno fronte a trasformazioni 

(19) Gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire fornire sostegno a 
territori che fanno fronte a trasformazioni 
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economiche e sociali nella transizione 
verso un'economia climaticamente neutra, 
non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri. I motivi 
principali di tale situazione consistono da 
un lato nel divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni e nel ritardo delle 
regioni meno favorite e nei limiti delle 
risorse finanziarie degli Stati membri e 
delle regioni, dall'altro lato nella necessità 
di un quadro di attuazione coerente che 
comprenda diversi fondi dell'Unione in 
regime di gestione concorrente. Poiché tali 
obiettivi possono essere conseguiti meglio 
a livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il 
presente regolamento si limita a quanto è 
necessario per conseguire detti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

economiche e sociali nella transizione 
verso un'economia climaticamente neutra, 
dovrebbero tenere in considerazione gli 
effetti della pandemia di COVID-19 in 
tutta l'Unione. Tali obiettivi non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri. I motivi principali di 
tale situazione consistono da un lato nel 
divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni e nel ritardo delle regioni meno 
favorite e nei limiti delle risorse finanziarie 
degli Stati membri e delle regioni, dall'altro 
lato nella necessità di un quadro di 
attuazione coerente che comprenda diversi 
fondi dell'Unione in regime di gestione 
concorrente. Poiché tali obiettivi possono 
essere conseguiti meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 TUE. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire detti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il presente regolamento istituisce il 
Fondo per una transizione giusta (Just 
Transition Fund - "JTF", in appresso "il 
Fondo") al fine di fornire sostegno ai 
territori o alle attività economiche che 
fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche 
nel processo di transizione verso 
un'economia dell'Unione climaticamente 
neutra entro il 2050, in particolare in 
termini di creazione di posti di lavoro, 
miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori, nonché formazione.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, 
secondo comma,] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR] il Fondo contribuisce al 
singolo obiettivo specifico di sostenere le 
azioni mirate a una giusta ed efficace 
transizione energetica e di "consentire alle 
regioni, agli operatori economici e alle 
persone di affrontare gli effetti sociali, 
economici ed ambientali della transizione 
verso un'economia climaticamente neutra 
entro il 2050". I finanziamenti del Fondo 
sono necessari per favorire la costante 
riduzione delle disparità regionali e 
promuovere la coesione sociale a livello 
europeo.

Emendamento 21

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 11 270 459 000 EUR a 
prezzi correnti (10 miliardi a prezzi 2018) 
e non derivano dal trasferimento di 
risorse da altri fondi dell'Unione coperti 
dal regolamento (UE) .../... [nuovo 
CPR].Tale importo 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.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della programmazione e successiva 
imputazione al bilancio dell'Unione, 
l'importo di cui al primo comma è 
indicizzato in ragione del 2 % annuo.

Ai fini della programmazione e successiva 
imputazione al bilancio dell'Unione, 
l'importo di cui al primo comma è 
indicizzato in ragione almeno del 2 % o 
del tasso annuo di inflazione dell'Unione 
se quest'ultimo è superiore al 2 %.

Emendamento 23

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 di esecuzione, una decisione che 
stabilisce le risorse per il periodo 2021-
2027, tra cui le eventuali risorse aggiuntive 
di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, 
secondo la metodologia di cui all'allegato I 
e la ripartizione annuale delle risorse.

Emendamento 24

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+.

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 trasferimento 
complementare a carico del FESR o del 
FSE+.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento relativo allo strumento 
europeo per la ripresa sono attuate nel 
quadro del Fondo per una transizione 
giusta con un importo di 32 803 000 000 
EUR a prezzi correnti (30 miliardi a prezzi 
2018) a carico dell'importo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), 
punto vi), di tale regolamento, fatto salvo 
il suo articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8.
Tali importi sono considerati "altre 
risorse" e sono menzionati all'articolo 3, 
paragrafo 2, del succitato regolamento e 
costituiscono entrate con destinazione 
specifica esterne a norma dell'articolo 21, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.
Tali importi sono messi a disposizione in 
aggiunta alle risorse complessive di cui 
all'articolo 3 per gli impegni di bilancio 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
per gli anni dal 2021 al 2024 come segue:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Sono altresì messi a disposizione, a titolo 
delle risorse di cui al primo comma, 
15 600 000 EUR a prezzi correnti per le 
spese amministrative.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406. Il testo 
"(30 miliardi a prezzi 2018)" è un'aggiunta rispetto al testo della proposta)
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo 0,35 % dell'importo di cui al 
paragrafo 1, primo comma, è destinato 
all'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406 e fa 
riferimento all'allegato I quale modificato da detta proposta)

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo [21 bis] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR], gli 
importi di cui al paragrafo 1 non 
richiedono il trasferimento 
complementare a carico del FESR o del 
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FSE+ di cui all'allegato I.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406. La parola 
"trasferimento" sostituisce la parola "sostegno" figurante nel testo originale di detta 

proposta)

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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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:

Emendamento 32

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, tra cui le PMI e le start-up, 
finalizzati alla riconversione economica;

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti legati alla produzione, 
alla trasformazione, alla distribuzione, 
allo stoccaggio o alla combustione di gas 
naturale alle seguenti condizioni:
- gli investimenti ammodernano e/o 
sostituiscono infrastrutture esistenti a 
maggiore intensità di carbonio;
- gli investimenti contribuiscono al 
conseguimento della neutralità climatica 
dell'Unione entro il 2050;
- l'infrastruttura a cui è concesso il 
sostegno è sinergica rispetto alla capacità 
di produzione di energia da fonti 
rinnovabili o di altra energia neutra in 
termini di emissioni di carbonio.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
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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 infrastrutture verdi, 
nella riduzione dell'inquinamento, nella 
bonifica e decontaminazione di siti, 
progetti di ripristino e conversione ad altri 
usi di terreni, compresa, a titolo 
esemplificativo, la creazione di poli per la 
biodiversità, a vantaggio del turismo 
sostenibile;

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

g) investimenti per il potenziamento 
dell'economia circolare, anche mediante la 
prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso 
efficiente delle risorse, il riutilizzo, la 
riparazione e il riciclaggio;

g) investimenti per il potenziamento 
dell'economia circolare, anche mediante la 
prevenzione e la riduzione dei rifiuti di 
qualsiasi tipo, l'uso efficiente delle risorse, 
il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

h) miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori;

h) investimenti in programmi per il 
miglioramento delle competenze e la 
riqualificazione professionale dei lavoratori 
subordinati e autonomi, come pure nella 
formazione imprenditoriale;

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in 
cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in 
cerca di lavoro sotto forma di sostegno 
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nell'accesso al mercato del lavoro;

Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

k bis) investimenti nella messa in opera 
di tecnologie e infrastrutture per una 
mobilità pulita e intelligente, che 
contribuisca alla riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e alla 
diversificazione delle soluzioni di mobilità 
sostenibile; investimenti nelle reti e delle 
flotte del trasporto pubblico, prestando 
particolare attenzione alla promozione del 
trasferimento modale verso una mobilità a 
basse emissioni nei centri metropolitani e 
nelle zone rurali;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) le attività industriali i cui prodotti 
finiti o il loro utilizzo sono in ultima 
analisi incompatibili con l'obiettivo della 
neutralità in termini di emissioni di 
carbonio;

Emendamento 40

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 

Il Fondo può inoltre 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), del 
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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.

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

Emendamento 41

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.

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 e se non si 
sovrappongono per effetto inerziale agli 
utili che possono essere generati dagli 
impianti industriali nell'ambito del 
sistema ETS. Inoltre, tali investimenti 
sono sostenibili e non aumentano né 
mantengono la dipendenza dai 
combustibili fossili solidi.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la disattivazione o la costruzione di 
centrali nucleari;

a) la costruzione di centrali nucleari;
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Emendamento 43

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).

Emendamento 44

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;

d) gli investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione di combustibili fossili, ad 
eccezione del gas naturale;

Emendamento 45

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 
categoria equivalente.

soppresso
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Emendamento 46

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 o le attività economiche 
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.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione approva un programma 
unicamente se l'individuazione dei territori 
o delle attività economiche 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.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La/le priorità del Fondo 2. La/le priorità del Fondo 
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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.

comprendono le risorse del Fondo, 
costituite dalla totalità o da parte della 
dotazione del Fondo a favore degli Stati 
membri, e possono essere integrate dalle 
risorse trasferite su base volontaria 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 del sostegno del Fondo 
a tale priorità.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri redigono, nel 
pieno rispetto del principio di partenariato 
e insieme alle autorità pertinenti dei 
territori interessati, compresi gli enti locali 
e regionali, uno o più piani territoriali per 
una transizione giusta che riguardano le 
zone di 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 
della transizione sull'economia, sul 
mercato del lavoro, sulla società e sulla 
coesione territoriale, in particolare per 
quanto riguarda le previste perdite 
occupazionali nella produzione di 
combustibili fossili, le necessità di 
trasformazione dei processi produttivi degli 
impianti industriali con la più alta intensità 
di gas a effetto serra e la riconversione in 
industrie alternative nei settori i cui 
prodotti industriali finiti non sono in 
ultima analisi compatibili con l'obiettivo 
della neutralità in termini di emissioni di 
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carbonio.

__________________ __________________
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).

Emendamento 50

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, regionale e 
locale verso un'economia climaticamente 
neutra entro il 2050, 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");

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) impegno chiaro in linea con 
l'obiettivo di realizzare un'Unione 
climaticamente neutra entro il 2050 e di 
raggiungere i suoi obiettivi di riduzione 
entro il 2030;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui b) giustificazione del motivo per cui 
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sono stati individuati tali territori come 
quelli maggiormente danneggiati dal 
processo di transizione di cui alla lettera a), 
cui va fornito il sostegno del Fondo in 
conformità al paragrafo 1;

sono stati individuati tali territori o attività 
economiche come quelli maggiormente 
danneggiati dal processo di transizione di 
cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno 
del Fondo in conformità al paragrafo 1;

Emendamento 53

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 
o le attività economiche maggiormente 
danneggiati, considerati anche gli effetti 
sociali, economici, ambientali e sul 
mercato del lavoro della transizione verso 
un'economia climaticamente neutra entro il 
2050, in considerazione del tasso di 
disoccupazione e con l'individuazione del 
numero potenziale di posti di lavoro 
interessati e dell'entità delle perdite 
occupazionali e delle perdite di entrate a 
livello territoriale, 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 o di attività i cui prodotti 
industriali finiti non sono in ultima 
analisi compatibili con l'obiettivo della 
neutralità in termini di emissioni di 
carbonio in tali territori;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) descrizione del previsto contributo 
del sostegno del Fondo per far fronte agli 
effetti sociali, economici e ambientali della 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra entro il 2050, 
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climaticamente neutra; nonché elaborazione di piani di mobilità 
sostenibile e piani energetici ecologici e 
accessibili, anche dal punto di vista 
economico, nei territori maggiormente 
interessati dalla transizione;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) se viene fornito sostegno agli 
investimenti volti a conseguire una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dovute alle attività di cui all'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE, l'elenco 
esaustivo delle operazioni cui fornire 
sostegno e una giustificazione atta a 
dimostrare che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e comportano una 
riduzione sostanziale delle emissioni di gas 
a effetto serra, con miglioramenti 
importanti rispetto ai pertinenti parametri 
di riferimento stabiliti per l'assegnazione 
gratuita di quote dalla direttiva 
2003/87/CE, e a condizione che siano 
necessarie per proteggere un numero 
significativo di posti di lavoro;

i) se viene fornito sostegno agli 
investimenti volti a conseguire una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dovute alle attività di cui all'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE, l'elenco 
esaustivo delle operazioni cui fornire 
sostegno e una giustificazione atta a 
dimostrare che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra entro il 2050 e 
comportano una riduzione sostanziale delle 
emissioni di gas a effetto serra, con 
miglioramenti importanti rispetto ai 
pertinenti parametri di riferimento stabiliti 
per l'assegnazione gratuita di quote dalla 
direttiva 2003/87/CE, e a condizione che 
siano necessarie per proteggere un numero 
significativo di posti di lavoro;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) se viene fornito sostegno a 
investimenti nelle infrastrutture dei 
trasporti, un elenco di tali operazioni e lo 
studio di impatto che dimostri il livello 
degli investimenti attirati, i posti di lavoro 
che si prevede saranno creati per effetto 
delle infrastrutture realizzate e il 
contributo alla riduzione delle emissioni 
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di gas a effetto serra;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) calendario esaustivo di attuazione 
delle azioni concrete previste nel piano.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I piani territoriali per una transizione 
giusta escludono qualsiasi investimento 
pubblico in infrastrutture per i 
combustibili fossili solidi e offrono 
un'opportunità per rafforzare 
ulteriormente le economie locali.
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