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Emendamento 26
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 27
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) La transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare 
costituisce uno dei principali obiettivi 
strategici dell'Unione. 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 
sono colpiti dalla transizione verso la 
neutralità climatica dell'UE. 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.

Or. en
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Emendamento 28
Ciarán Cuffe
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Il quadro normativo che disciplina 
la politica di coesione dell'Unione per il 
periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del 
prossimo quadro finanziario pluriennale, 
contribuisce all'assolvimento degli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi al fine di limitare 
l'aumento della temperatura globale al di 
sotto di 1,5°C, e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, 
concentrando i finanziamenti dell'Unione 
su obiettivi ecologici e sul pilastro 
europeo dei diritti sociali. Il presente 
regolamento dà attuazione a una delle 
priorità definite nella comunicazione 
intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa 
parte del piano di investimenti per 
un'Europa sostenibile12, fornendo 
finanziamenti mirati mediante il 
meccanismo per una transizione giusta 
nel contesto della politica di coesione, in 
modo da affrontare le sfide economiche e 
sociali della transizione verso un'economia 
climaticamente neutra, circolare, ad alta 
efficienza sotto il profilo energetico e delle 
risorse e totalmente basata su fonti 
rinnovabili, il prima possibile e al più 
tardi entro il 2050, e da sostenere e 
accompagnare le regioni e i cittadini 
europei attraverso il sostegno sociale, del 
mercato del lavoro ed economico.

Or. en

Emendamento 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) La transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare 
costituisce uno dei principali obiettivi 
strategici dell'Unione. 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 solidi (specialmente 
carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) 
o dalle industrie ad alta intensità di gas a 
effetto serra. Tale situazione crea non solo 
il rischio che la transizione dell'Unione 
avvenga a velocità diverse per quanto 
riguarda l'azione per il clima, ma anche 
quello di aggravare le disparità tra le 
regioni, a scapito degli obiettivi di coesione 
sociale, economica e territoriale.

Or. en

Emendamento 30
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
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prendere in considerazione il fatto che 
alcune regioni europee si sono 
industrializzate in periodi storici diversi, 
mentre altre hanno vissuto una nuova 
ondata di industrializzazione quale 
risposta complementare alla crisi 
economica e finanziaria iniziata nel 2008. 
Le caratteristiche di queste regioni, 
pertanto, dovrebbero essere rispettate e a 
esse dovrebbe essere fornita assistenza ai 
fini della transizione verso un'economia 
sostenibile, diversificata e circolare.

Or. en

Emendamento 31
Ciarán Cuffe

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

Or. en

Emendamento 32
Ondřej Kovařík
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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 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. L'obiettivo della 
transizione controllata è evitare il collasso 
economico delle regioni più esposte, senza 
compromettere la base dello sviluppo 
economico di tali regioni. Il bilancio 
dell'Unione svolge un ruolo importante a 
tale riguardo.

Or. en

Emendamento 33
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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 e socialmente 
accettabile per tutti. Una transizione 
climatica ed energetica giusta non deve 
lasciare indietro nessuno e dovrebbe 
creare le condizioni per eliminare la 
povertà energetica. 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.

Or. en
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Emendamento 34
Carles Puigdemont i Casamajó

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 e socialmente 
accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione 
che gli Stati membri devono tenerne 
presenti le implicazioni economiche e 
sociali fin dall'inizio, così come le 
caratteristiche e le specificità delle loro 
regioni, e impiegare tutti gli strumenti 
possibili per attenuare le conseguenze 
negative. Il bilancio dell'Unione svolge un 
ruolo importante a tale riguardo.

Or. en

Emendamento 35
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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 

(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 a 
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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.

realizzare una transizione energetica 
giusta e ad alleviare gli effetti della 
transizione, finanziando gli investimenti 
nella produzione energetica a basse 
emissioni, lo sviluppo di trasporti a basse 
emissioni e la diversificazione e la 
modernizzazione dell'economia locale e 
attenuando le ripercussioni negative 
sull'occupazione. Tale finalità trova 
espressione nell'obiettivo specifico del 
Fondo, che viene istituito allo stesso livello 
degli obiettivi strategici di cui all'articolo 
[4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra 
i quali è menzionato.

Or. en

Emendamento 36
Ondřej Kovařík

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 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 
modernizzazione e la riconversione 
dell'economia locale e attenuando le 
ripercussioni negative sull'occupazione 
attraverso formazioni, la riconversione 
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 
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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.

Or. en

Emendamento 37
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il presente regolamento istituisce il 
Fondo per una transizione giusta ("JTF") 
che costituisce uno dei pilastri del 
meccanismo per una transizione giusta 
attuato nell'ambito della politica di 
coesione. L'obiettivo del Fondo è non solo 
attenuare gli effetti negativi della 
transizione climatica, ma anche generare e 
rafforzare i futuri effetti positivi fornendo 
sostegno ai territori più colpiti dai 
cambiamenti e alle persone che vi abitano, 
in particolare ai lavoratori interessati. In 
linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le 
azioni sostenute dovrebbero contribuire 
direttamente a facilitare e catalizzare la 
transizione, creando nuove opportunità di 
occupazione sostenibile, attenuando le 
conseguenze sociali negative e 
finanziando la diversificazione, la 
sostenibilità e la modernizzazione 
dell'economia locale. Tale finalità trova 
espressione nell'obiettivo specifico del 
Fondo, che viene istituito allo stesso livello 
degli obiettivi strategici di cui all'articolo 
[4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra 
i quali è menzionato.

Or. en
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Emendamento 38
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
con la maggiore ambizione dell'Unione 
proposta nel Green Deal europeo, 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.

Or. en

Emendamento 39
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
con la maggiore ambizione dell'Unione 
proposta nel Green Deal europeo, il Fondo 
dovrebbe offrire un contributo 

(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 
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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.

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 50 % 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.

Or. en

Emendamento 40
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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. el

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 41
Andor Deli

Proposta di regolamento
Considerando 7
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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 ultimi.

Or. en

Emendamento 42
Petar Vitanov, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

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. Il 
meccanismo di trasferimento è flessibile 
per consentire agli Stati membri di 
valutare il modo migliore di assegnare le 
risorse.

Or. en

Emendamento 43
Ondřej Kovařík

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 ed europei 
pertinenti destinati ai settori più 
vulnerabili.
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Or. en

Emendamento 44
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 e agli 
altri fondi pubblici resi disponibili da tutti 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 45
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 46
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 

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

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. In quest'ottica, 
particolare attenzione dovrebbe essere 
prestata 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 che si 
confrontano con la sfida demografica 
dello spopolamento. 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.

Or. es

Emendamento 47
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 

(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 isolate, la cui esigua 
popolazione rende più difficile attuare la 
transizione energetica verso la neutralità 
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gli investimenti necessari per compiere la 
transizione verso la neutralità climatica.

climatica. 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.

Or. el

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 isolate, spesso non collegate 
all'infrastruttura energetica generale e che tendono a ricorrere a generatori autonomi diesel 
o benzina per l'elettricità.

Emendamento 48
Ondřej Kovařík

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 
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, con attività industriali 
ad alta intensità di gas a effetto serra o 
attività industriali i cui prodotti sono 
colpiti dalla transizione verso la neutralità 
climatica dell'UE, 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.
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Or. en

Emendamento 49
Ciarán Cuffe

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 
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, da attività industriali 
ad alta intensità di gas a effetto serra e da 
elevate quote modali di trasporti 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.

Or. en

Emendamento 50
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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.

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, delle risorse naturali 
alternative e della manodopera 
specializzata 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.

Or. en

Emendamento 51
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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 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.

Or. en
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Emendamento 52
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di stabilire l'opportuno 
quadro finanziario per il Fondo e di 
garantire parità di condizioni, la 
riduzione della delocalizzazione della 
produzione e ulteriori fondi per 
l'attuazione di politiche che limitino le 
emissioni, la Commissione introduce un 
meccanismo per l'applicazione di una 
tassa sul carbonio alle frontiere quale 
risorsa propria dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE ha mostrato i propri limiti; la 
Commissione potrebbe garantire il quadro finanziario del Fondo con l'introduzione di una 
nuova fonte di entrate per il bilancio dell'UE, sotto forma di un meccanismo per 
l'applicazione di una tassa sul carbonio alle frontiere.

Emendamento 53
João Ferreira

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 

(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 
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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 
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.

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 
serra, il sostegno dovrebbe promuovere 
attività nuove tramite la messa in opera di 
tecnologie nuove e di processi o prodotti 
nuovi, al fine di ottenere riduzioni 
importanti delle emissioni, in linea con gli 
obiettivi dell'UE in materia di clima per il 
2030 e con l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 205013, pur tutelando e 
rafforzando l'occupazione ed evitando il 
degrado ambientale. Il Fondo dovrebbe 
anche cercare di realizzare cambiamenti 
importanti nei modelli di mobilità, per 
passare a modi di trasporto più rispettosi 
dell'ambiente, investire nella 
modernizzazione ed espansione delle reti 
ferroviarie e fornire servizi di trasporto 
pubblico più efficienti nelle aree 
metropolitane e nei centri urbani. 
Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre 
essere prestata alle attività che 
promuovono l'innovazione e la ricerca 
nelle tecnologie avanzate e sostenibili, 
oltre che negli ambiti della digitalizzazione 
e della connettività, a condizione che le 
misure adottate contribuiscano ad attenuare 
gli effetti collaterali negativi della 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare e 
concorrano a tale processo.

_________________
13 Come indicato nel documento intitolato 
"Un pianeta pulito per tutti - Visione 
strategica europea a lungo termine per 
un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra", 
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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. pt

Emendamento 54
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. La 
Commissione dovrebbe tenere conto delle 
iniziative adottate prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento negli 
Stati membri, nelle regioni o nei comuni e 
che potrebbero integrare il know-how e le 
competenze per la transizione giusta 
prevista dal regolamento. Nel contempo, 
la Commissione dovrebbe condividere le 
buone pratiche frutto dell'attuazione del 
presente regolamento.

_________________ _________________
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

Emendamento 55
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento
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(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 
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.

(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, allineandosi pienamente a tutti 
gli obiettivi del Green Deal e all'obiettivo 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici di limitare l'aumento della 
temperatura globale a 1,5 °C. 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, 
gas, petrolio 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, promuovendo nel contempo il 
trasferimento modale nei trasporti, 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 al più 
tardi 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 
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circolare e concorrano a tale processo.

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

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

Or. en

Emendamento 56
Ondřej Kovařík

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 

(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 riguardo a politiche in materia 
di clima e ambiente, nonché di coesione, 
industria, mobilità ed energia. 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 soprattutto 
attenuare gli effetti economici e sociali 
negativi della transizione ambientale e 
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 
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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.

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, della connettività e della 
mobilità intelligente, a condizione che le 
misure adottate contribuiscano ad attenuare 
gli effetti collaterali negativi della 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare e 
concorrano a tale processo.

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

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

Or. en

Emendamento 57
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 10



AM\1207831IT.docx 27/124 PE650.571v02-00

IT

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 
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.

(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 
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 
disponibilità e accessibilità dei trasporti, 
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.

_________________ _________________
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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

Emendamento 58
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 
serra, il sostegno dovrebbe promuovere 
attività nuove tramite la messa in opera di 

(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 
serra, il sostegno dovrebbe promuovere 
attività nuove tramite la messa in opera di 
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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.

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, della connettività e della 
mobilità sostenibile, a condizione che le 
misure adottate contribuiscano ad attenuare 
gli effetti collaterali negativi della 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e circolare e 
concorrano a tale processo.

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

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. es

Emendamento 59
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 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.

_________________ _________________
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, 

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, 
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al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle regioni e 
alla Banca europea per gli investimenti 
[COM(2018) 773 final].

al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle regioni e 
alla Banca europea per gli investimenti 
[COM(2018) 773 final].

Or. en

Emendamento 60
Ondřej Kovařík

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 dell'UE. 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 
carbonica non è realizzabile senza un 
sostegno specifico per questo settore, che 
rappresenta l'8,5 % dei posti di lavoro 
industriali nell'UE, il 7,5 % del PIL 
dell'Unione e circa 3,5 milioni di posti di 
lavoro diretti ovvero l'11,4 % 
dell'occupazione del settore 
manifatturiero dell'UE, 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 
delle loro conoscenze, in particolare nel 
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settore delle industrie alternative 
produttrici di veicoli a basse e/o zero 
emissioni.

Or. en

Emendamento 61
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il Fondo per una 
transizione giusta dovrebbe tenere conto 
delle sfide demografiche dei territori 
interessati dalla transizione climatica, in 
particolare quelli che subiscono il 
fenomeno dello spopolamento. Tali zone 
spopolate o scarsamente popolate 
affrontano grandi sfide in termini di 
servizi di base, connettività e 
infrastrutture. Il tessuto socioeconomico 
di dette zone spopolate o scarsamente 
popolate che dipendono fortemente dai 
combustibili fossili è, pertanto, 
particolarmente vulnerabile alla 
transizione climatica. In quest'ottica, il 
Fondo per una transizione giusta 
dovrebbe sostenere la creazione di posti di 
lavoro in tali zone, evitando le 
delocalizzazioni e la perdita di 
popolazione che comporterebbero un 
ulteriore svuotamento di detti territori.

Or. es

Emendamento 62
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 11
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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 gruppi di 
persone che con più probabilità avranno 
bisogno di sostegno per realizzare la 
transizione climatica, il Fondo dovrebbe 
prevedere il miglioramento delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori interessati, 
prestando particolare attenzione alle 
persone più vulnerabili quali definite nel 
[regolamento FES+], al fine di aiutarli ad 
adattarsi alle nuove opportunità 
occupazionali e a realizzare l'equilibrio di 
genere nei diversi settori, di offrire 
politiche attive per il mercato del lavoro e 
le competenze, indirizzate ai settori e 
all'occupazione orientati al futuro, 
all'assistenza alle persone interessate 
dalla transizione e all'assistenza 
personalizzata nella ricerca di lavoro a 
tutte le categorie di persone in cerca 
un'occupazione, nonché di garantire 
parità di accesso a tutti i gruppi di 
persone, senza discriminazione, e la 
possibilità di una loro inclusione attiva nel 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 63
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 

(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 
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possibilità di inclusione attiva nel mercato 
del lavoro a chi cerca un'occupazione.

possibilità di inclusione attiva 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.

Or. es

Emendamento 64
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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 e dei 
lavoratori autonomi la cui attività è stata 
colpita per effetto di cambiamenti 
strutturali significativi, 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.

Or. en

Emendamento 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più (11) Al fine di proteggere i cittadini più 
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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.

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, 
fornendo loro sostegno nell'acquisizione 
di nuove competenze professionali, anche 
nel campo della digitalizzazione.

Or. en

Emendamento 66
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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, oltre ad offrire 
assistenza nella ricerca di lavoro e 
possibilità di inclusione attiva e completa 
nel mercato del lavoro a chi cerca 
un'occupazione.

Or. en

Emendamento 67
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero garantire che 
l'attuazione delle priorità finanziate dal 
Fondo contribuisca anche alla 
promozione della parità tra donne e 
uomini, conformemente all'articolo 8 
TFUE. Le valutazioni hanno mostrato 
che è importante prendere in 
considerazione gli obiettivi di parità di 
genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi 
della preparazione, della sorveglianza, 
dell'attuazione e della valutazione dei 
programmi operativi, in modo tempestivo 
e coerente, garantendo al contempo la 
realizzazione di azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi, 
l'indipendenza economica delle donne, 
l'istruzione e l'aggiornamento delle 
competenze e il reinserimento delle donne 
vittime di violenza nel mercato del lavoro 
e nella società.

Or. en

Emendamento 68
Ciarán Cuffe

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 

(12) Al fine di potenziare la 
diversificazione dei territori che 
richiedono ulteriore sostegno per 
realizzare la transizione, il Fondo 
dovrebbe fornire sostegno agli investimenti 
produttivi con la potenzialità di creare 
posti di lavoro nelle PMI verdi e 
sostenibili. 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 verde, 
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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.

dignitosa e sostenibile. Per le imprese 
diverse dalle PMI, gli investimenti 
produttivi dovrebbero ricevere sostegno 
unicamente se necessari per attenuare le 
perdite occupazionali dovute alla 
transizione e qualora sostengano 
l'obiettivo principale del Fondo, ovvero 
accelerare la transizione verso 
un'economia resiliente ai cambiamenti 
climatici e circolare, 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 a 
condizione che contribuiscano 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 
purché comportino la protezione di un 
numero significativo di posti di lavoro 
dignitosi e sostenibili. Tutti gli 
investimenti di questo tipo dovrebbero 
essere giustificati con tali considerazioni 
nel pertinente piano territoriale per una 
transizione giusta, dovrebbero essere 
sostenibili ed essere coerenti con il 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto", nonché escludere qualsiasi 
investimento in infrastrutture connesse ai 
combustibili fossili dall'ambito di 
applicazione 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 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, 
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paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

_________________ _________________
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).

Or. en

Emendamento 69
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

(12) Al fine di potenziare la 
diversificazione economica e di garantire 
il rinnovamento economico e la 
modernizzazione 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 
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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.

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. Inoltre, 
le società che abbiano ricevuto 
sovvenzioni da altre entità prima di avere 
beneficiato dei finanziamenti del Fondo 
dovrebbero fornire alla Commissione le 
informazioni relative all'origine e 
all'ammontare di tali fondi.

_________________ _________________
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).

Or. en

Emendamento 70
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 12
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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 investimenti produttivi effettuati da 
imprese diverse dalle PMI sia limitato alle 
imprese site in regioni designate come 
regioni assistite ai fini dell'articolo 107, 

(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 
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.
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paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

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

Or. en

Emendamento 71
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 

(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 
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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.

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, 
prestando particolare attenzione ai 
cambiamenti strutturali che ne derivano e 
alle misure richieste 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 
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).

Or. el

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 72
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava
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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 
investimenti produttivi effettuati da 

(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 
dovrebbero essere intesi come sostegno 
finanziario 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 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 effettuati da imprese diverse 
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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.

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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Emendamento 73
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Si dovrebbero effettuare 
distribuzioni comuni di fondi sulla base 
del principio di "regioni prioritarie ad 
alta intensità di carbonio", che include in 
modo cumulativo le regioni che 
dipendono fortemente dal carbone (e dalle 
centrali a carbone) e il cui PIL pro capite 
è inferiore alla media dell'UE.

Or. en

Motivazione

Il Fondo dovrebbe dare la priorità alle zone caratterizzate da un'alta intensità di carbonio, in 
particolare quelle che dipendono dal carbone (e dalle centrali a carbone) e che hanno un PIL 
pro capite inferiore alla media dell'UE. Il numero di posti di lavoro nel settore dell'estrazione 
del carbone, l'utilizzo di energia e i settori ad alta intensità di carbonio dovrebbero essere 
criteri fondamentali ai fini dell'ammissibilità.

Emendamento 74
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 75
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe 
essere subordinato all'efficace attuazione di 
un processo di transizione in un territorio 
specifico per realizzare un'economia 
climaticamente neutra. Sotto tale aspetto 
gli Stati membri dovrebbero redigere, in 
cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi e con il sostegno della 

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe 
essere subordinato all'efficace attuazione di 
un processo di transizione in un territorio 
specifico per realizzare un'economia 
climaticamente neutra. Sotto tale aspetto 
gli Stati membri dovrebbero redigere, in 
cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi e con il sostegno della 
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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.

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. Le imprese che beneficiano del 
sostegno del Fondo dovrebbero presentare 
piani operativi per la transizione che 
comprendano, a titolo esemplificativo, la 
promozione e il sostegno attivo alla 
mobilità sostenibile all'interno 
dell'impresa.

Or. en

Emendamento 76
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

consentire scambi bilaterali e multilaterali 
di esperienze sugli insegnamenti tratti e 
sulle migliori pratiche, al fine di valutare 
le capacità di tali regioni di completare la 
transizione e le sfide che si troveranno ad 
affrontare.

Or. ro

Emendamento 77
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe 
essere subordinato all'efficace attuazione di 
un processo di transizione in un territorio 
specifico per realizzare un'economia 
climaticamente neutra. Sotto tale aspetto 
gli Stati membri dovrebbero redigere, in 
cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi e con il sostegno della 
Commissione e la partecipazione degli 
enti regionali o locali, 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 e 
tenuto conto dei pareri delle rispettive 
regioni. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe istituire una piattaforma per una 
transizione giusta, da basare sulla 
piattaforma esistente per le regioni 
carbonifere in transizione, per consentire 
scambi bilaterali e multilaterali di 
esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle 
migliori pratiche in tutti i settori interessati.

Or. en

Emendamento 78
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe 
essere subordinato all'efficace attuazione di 
un processo di transizione in un territorio 
specifico per realizzare un'economia 
climaticamente neutra. Sotto tale aspetto 
gli Stati membri dovrebbero redigere, in 
cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi e con il sostegno della 
Commissione, piani territoriali per una 
transizione giusta con informazioni 
particolareggiate sul processo di 
transizione, coerentemente con i rispettivi 
piani nazionali per l'energia e il clima. A 
tal fine, la Commissione istituirà 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, ma anche per monitorare il 
processo di transizione.

Or. en

Emendamento 79
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 

(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 
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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.

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, come il tasso di 
disoccupazione e le possibili 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, come l'elaborazione di piani 
di mobilità sostenibile e piani energetici 
ecologici e accessibili, anche da un punto 
di vista economico, per gli abitanti dei 
territori interessati. Inoltre, i piani 
territoriali dovrebbero tenere conto delle 
sfide specifiche poste dall'impatto della 
transizione verso la neutralità climatica 
nelle regioni remote e insulari e nelle 
zone geograficamente svantaggiate, 
nonché nelle zone che si confrontano con 
la sfida demografica dello spopolamento. 
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. es

Emendamento 80
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento
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(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, 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 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 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. el

Motivazione

È importante sottolineare anche l'aspetto sociale del Fondo.

Emendamento 81
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 15
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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 
modernizzazione, alla riconversione o alla 
chiusura di impianti per la produzione di 
combustibili fossili, di altre attività ad alta 
intensità di gas a effetto serra o di attività i 
cui prodotti sono colpiti dalla transizione 
verso la neutralità climatica dell'UE. 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

Emendamento 82
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 15
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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, 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 realizzare coalizioni con un numero 
compreso tra due e sei di loro o 
dovrebbero 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

Emendamento 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I piani territoriali per una (15) I piani territoriali per una 
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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.

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 solidi 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.

Or. en

Emendamento 84
Clotilde Armand

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 

(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 
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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.

intraprendere per realizzare un'economia 
climaticamente neutra, in particolare in 
riferimento alla riconversione progressiva 
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.

Or. en

Emendamento 85
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

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 
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finanziamento. È pertanto opportuno 
rendere disponibile un prefinanziamento 
condizionato per l'assistenza tecnica 
prima dell'adozione dei piani onde 
alleviare tali difficoltà.

Or. en

Motivazione

In the aftermath of the coronavirus crisis, European regions will be under stress, and their 
focus should be on empowering workers and regional communities through cohesion policy 
rather than using these funds for other purposes. The future recovery has to offer the regions 
a chance to develop a new model of prosperity. At this stage, there still no forecast what will 
be the impact of the coronavirus crises on the economy, but in any case, we can assume that 
the economy now is in line to suffer a fall in output worse than the last financial crises.

The regions will need a time for careful assessment of the economic consequences of the 
pandemic, therefore they will need enough time for submitting their territorial just transition 
plans.

Emendamento 86
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 87
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I settori e le priorità di 
investimento individuati dalla 
Commissione europea nell'allegato D 
delle relazioni per paese 2020 dovrebbero 
essere indicativi e non porre limiti agli 
Stati membri nel proporre settori ai fini 
del sostegno del Fondo.

Or. en

Emendamento 88
Clotilde Armand

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 
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delegati.

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

Or. en

Emendamento 89
Massimiliano Salini

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 
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,

(19) Gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire fornire sostegno a 
territori che fanno fronte a trasformazioni 
economiche e sociali nella transizione 
verso un'economia climaticamente neutra, 
dovrebbero tenere in considerazione gli 
effetti della pandemia di Covid-19 
nell'intera 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,

Or. en
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Motivazione

Gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere rivisti per tenere in considerazione 
gli effetti sociali ed economici della pandemia di Covid-19 nelle regioni più colpite dell'UE.

Emendamento 90
Ciarán Cuffe

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 
gruppi di persone e ai territori che 
richiedono ulteriore sostegno per 
realizzare la transizione verso un'economia 
dell'Unione interamente basata sulle 
energie rinnovabili, altamente efficiente 
sotto il profilo energetico e delle risorse, 
circolare e climaticamente neutra entro il 
2050 e di trasformare le sfide in 
opportunità, in particolare in termini di 
creazione di nuovi posti di lavoro verdi, 
dignitosi e sostenibili, nonché di 
miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori, di istruzione e di formazione, 
al fine di promuovere un nuovo modello 
economico che offra prosperità e 
benessere a tutti rispettando i limiti del 
pianeta.

Or. en

Emendamento 91
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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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 
derivanti dal processo di transizione verso 
un'economia dell'Unione climaticamente 
neutra entro il 2050.

Or. en

Emendamento 92
Andor Deli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento stabilisce l'obiettivo 
specifico del Fondo, la sua copertura 
geografica e le sue risorse, l'ambito di 
applicazione del sostegno in relazione 
all'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita", di cui 
all'articolo [4, paragrafo 2, lettera a),] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR], come 
anche le disposizioni specifiche di 
programmazione e gli indicatori necessari 
per il monitoraggio.

2. Il regolamento stabilisce l'obiettivo 
specifico del Fondo, la sua copertura 
geografica e le sue risorse, l'ambito di 
applicazione del sostegno, come anche le 
disposizioni specifiche di programmazione 
e gli indicatori necessari per il 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo degli investimenti a favore dell'occupazione e della crescita è già sostenuto dal 
FESR, dall'FC e dal FSE+, pertanto la sovrapposizione è significativa. Il Fondo dovrebbe 
essere istituito in modo indipendente rispetto agli obiettivi della politica di coesione e 
dovrebbe essere collegato esclusivamente al CPR, nel senso che sarebbe attuato 
conformemente alle norme di attuazione di quest'ultimo.

Emendamento 93
Maria Grapini



PE650.571v02-00 60/124 AM\1207831IT.docx

IT

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 "consentire 
alle regioni e alle persone di affrontare gli 
effetti sociali, economici ed ambientali 
della transizione verso un'economia 
climaticamente neutra". I finanziamenti 
del Fondo sono necessari per favorire la 
costante riduzione delle disparità 
regionali e promuovere la coesione 
sociale a livello europeo.

Or. ro

Emendamento 94
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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 verso un'economia 
climaticamente neutra e di consentire alle 
regioni e alle persone di affrontare gli 
effetti sociali, economici ed ambientali di 
tale transizione.

Or. en

Emendamento 95
Andor Deli

Proposta di regolamento
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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".

Il Fondo contribuisce all'obiettivo 
specifico di "consentire alle regioni e alle 
persone di affrontare gli effetti sociali, 
economici ed ambientali della transizione 
verso un'economia climaticamente neutra".

Or. en

Motivazione

L'obiettivo degli investimenti a favore dell'occupazione e della crescita è già sostenuto dal 
FESR, dall'FC e dal FSE+, pertanto la sovrapposizione è significativa. Il Fondo dovrebbe 
essere istituito in modo indipendente rispetto agli obiettivi della politica di coesione e 
dovrebbe essere collegato esclusivamente al CPR, nel senso che sarebbe attuato 
conformemente alle norme di attuazione di quest'ultimo.

Emendamento 96
Ondřej Kovařík

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 "consentire 
alle regioni, agli operatori economici e alle 
persone di affrontare gli effetti sociali, 
economici ed ambientali della transizione 
verso un'economia climaticamente neutra".

Or. en

Emendamento 97
Ciarán Cuffe
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il Fondo fornirà sostegno 
all'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" in tutti gli 
Stati membri, rispettando e sostenendo gli 
obiettivi principali del Green Deal 
europeo e, in particolare, l'obiettivo di 
neutralità climatica a livello di Unione 
quale definito nella legge europea sul 
clima, al fine di affrontare le sfide 
climatiche e ambientali, garantendo, nel 
contempo, una transizione giusta che non 
lasci indietro nessuno.

Or. en

Emendamento 98
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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. el

Motivazione

Tenuto conto del fatto che il Fondo, come proposto, ha un campo di applicazione molto più 
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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 99
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 7,5 miliardi di EUR a prezzi 
2018 e saranno integrate, a seconda dei 
casi, da risorse aggiuntive stanziate nel 
bilancio dell'Unione e da altre risorse in 
conformità all'atto di base applicabile.

Or. en

Emendamento 100
Marian-Jean Marinescu

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 15 miliardi di EUR a prezzi 
2018 e possono essere integrate, a seconda 
dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel 
bilancio dell'Unione e da altre risorse in 
conformità all'atto di base applicabile.

Or. en
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Emendamento 101
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 almeno in ragione del 2 % 
annuo.

Or. en

Emendamento 102
Marian-Jean Marinescu

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, per Stato membro, 
secondo la metodologia di cui all'allegato I 
e la ripartizione annuale delle risorse.

Or. en

Emendamento 103
Marian-Jean Marinescu

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 

4. In deroga all'articolo [21, paragrafo 
1] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le 
eventuali risorse aggiuntive di cui al 
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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+.

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+.

Or. en

Emendamento 104
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – 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 almeno le attività seguenti:

Or. en

Emendamento 105
Andor Deli

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

Emendamento 106
Massimiliano Salini

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 

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

up, finalizzati alla diversificazione e alla 
riconversione economica;

Or. en

Motivazione

È opportuno includere le imprese di piccola e media capitalizzazione (fino a 499 dipendenti) 
tra le entità ammissibili ai fini del finanziamento.

Emendamento 107
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Or. en

Emendamento 108
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) investimenti nella 
diversificazione/espansione delle imprese 
già esistenti e nella creazione di nuove 
imprese, anche mediante incubatori di 
imprese e servizi di consulenza;

Or. en

Emendamento 109
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 110
Andor Deli

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

Testo della Commissione Emendamento

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

c) investimenti in attività di ricerca e 
innovazione e promozione del 
trasferimento di tecnologie avanzate, 
comprese le tecnologie di IA;

Or. en

Emendamento 111
João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti nella 
modernizzazione, espansione e 
razionalizzazione delle reti e delle flotte di 
trasporto pubblico, promuovendo i servizi 
ferroviari, modi di trasporto più leggeri e 
l'interoperabilità, concentrando 
l'attenzione sulle aree metropolitane e i 
centri urbani, ma anche contribuendo a 
migliorare i collegamenti con le zone 
insulari e rurali;
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Or. pt

Emendamento 112
João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) investimenti in progetti che 
abbiano il potenziale di sottrarre utenti ai 
veicoli privati attirandoli verso i servizi di 
trasporto pubblico, ad esempio fornendo 
tali servizi gratuitamente;

Or. pt

Emendamento 113
Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) investimenti nella messa in opera di 
tecnologia e infrastrutture per l'energia 
pulita a prezzi accessibili e nella riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
compresi investimenti nei trasporti e nelle 
infrastrutture sostenibili che promuovano, 
tra l'altro, l'elettrificazione e l'uso di 
biocarburanti per eliminare gradualmente 
i combustibili fossili, garantendo 
l'efficienza energetica e l'uso dell'energia 
rinnovabile;

Or. en

Emendamento 114
Andor Deli
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) investimenti nella messa in opera di 
tecnologia e infrastrutture per l'energia 
pulita a prezzi accessibili, nella riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
nell'efficienza energetica e nell'energia 
rinnovabile, compresi investimenti nello 
sviluppo e nella messa in opera della 
mobilità a emissioni zero e della guida 
automatizzata;

Or. en

Emendamento 115
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) investimenti 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 
trasporto rispettosi dell'ambiente, e 
nell'efficienza energetica;

Or. el

Emendamento 116
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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

Testo della Commissione Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di 
tecnologia e infrastrutture per l'energia 

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

pulita a prezzi accessibili, nella riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
compreso lo sviluppo di servizi di mobilità 
sostenibile, nell'efficienza energetica e 
nell'energia rinnovabile;

Or. es

Emendamento 117
Ciarán Cuffe

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 118
Jörgen Warborn

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) investimenti 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 a 
zero emissioni di carbonio;

Or. sv

Emendamento 119
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Clotilde Armand

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti nella conversione alla 
produzione di gas naturale nei casi in cui 
lo sviluppo economico territoriale dipenda 
fortemente dalla produzione di carbone e 
laddove l'obiettivo della crescita 
sostenibile dal punto di vista sociale ed 
economico richieda la transizione 
graduale verso settori di produzione di 
energia meno inquinanti;

Or. en

Motivazione

Motivazione: alcune zone sono completamente dipendenti dall'industria del carbone, in 
termini sia di occupazione sia di gettito fiscale. In questi casi solo una transizione graduale 
dalla produzione di carbone a quella di gas naturale può impedire effetti negativi sullo 
sviluppo locale.

Emendamento 120
Massimiliano Salini

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, a condizione che comportino 
riduzioni significative delle emissioni di 
gas a effetto serra;

Or. en

Motivazione

Nel settore manifatturiero si può ottenere una notevole riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra sostituendo i combustibili fossili solidi con il gas naturale.
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Emendamento 121
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti nella messa in opera 
di tecnologie che sostituiscano quelle 
basate sui combustibili fossili, ad 
eccezione del gas naturale, con tecnologie 
che utilizzano combustibili alternativi, 
compreso il gas naturale.

Or. en

Emendamento 122
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti nel teleriscaldamento 
e nella sua modernizzazione;

Or. en

Emendamento 123
Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e 
nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e 
nella connettività digitale, compresi 
investimenti nelle infrastrutture a banda 
larga, in particolare nelle zone insulari, 
isolate e scarsamente popolate, al fine di 
consentire il telelavoro e di ridurre le 
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emissioni;

Or. en

Emendamento 124
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Testo della Commissione Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e 
nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione, 
nell'intelligenza artificiale e nella 
connettività digitale;

Or. en

Emendamento 125
Ondřej Kovařík

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) investimenti nella messa in opera 
di tecnologia e infrastrutture per la 
mobilità pulita, intelligente e a prezzi 
accessibili che contribuisca alla riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e alla 
diversificazione delle soluzioni di 
mobilità;

Or. en

Emendamento 126
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis)  investimenti nella disponibilità e 
nell'accessibilità dei trasporti;

Or. en

Emendamento 127
Ciarán Cuffe
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

f) investimenti nella bonifica e 
decontaminazione di siti, progetti di 
ripristino e conversione ad altri usi di 
terreni, compresa, a titolo esemplificativo, 
la creazione di poli per la biodiversità, a 
vantaggio del turismo sostenibile.

Or. en

Emendamento 128
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Testo della Commissione Emendamento

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

f) investimenti nelle infrastrutture 
verdi, nella riduzione dell'inquinamento, 
nella bonifica e decontaminazione di siti, 
progetti di ripristino e conversione ad altri 
usi di terreni;

Or. en

Emendamento 129
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) investimenti nella mobilità urbana 
multimodale pubblica e sostenibile;

Or. en

Emendamento 130
Clotilde Armand

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) investimenti nelle infrastrutture 
dei trasporti locali;

Or. en

Motivazione

Quando un territorio dipende fortemente dal settore estrattivo, con alti livelli di emissioni di 
gas a effetto serra, e allo stesso tempo non ha un'economia diversificata in cui le strutture 
esistenti possano assorbire una parte dell'impatto della transizione, è essenziale sviluppare 
l'infrastruttura dei trasporti per consentire a tale territorio di meglio integrarsi nel mercato 
unico dell'UE e, in tal modo, compensare in parte gli effetti negativi della transizione.

Emendamento 131
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 genere, l'uso efficiente delle 
risorse, il riutilizzo, la riparazione e il 
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riciclaggio;

Or. en

Emendamento 132
Elena Kountoura

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) investimenti nel rafforzamento del 
turismo sostenibile, anche attraverso la 
conversione dell'uso degli impianti 
industriali che cesseranno di funzionare, 
in siti che mettano in luce la storia 
industriale e il patrimonio culturale delle 
regioni in transizione;

Or. el

Emendamento 133
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) investimenti in infrastrutture di 
trasporto che facilitino lo sviluppo 
economico e la creazione di posti di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 134
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

g bis)  investimenti che contribuiscano 
alla riduzione delle emissioni in tutti i 
modi di trasporto;

Or. en

Emendamento 135
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) disattivazione o costruzione di 
centrali nucleari;

Or. en

Motivazione

Il ruolo dell'energia nucleare, oltre a quello delle tecnologie per le energie rinnovabili, è 
essenziale nella decarbonizzazione del settore energetico.

Emendamento 136
Andor Deli

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) investimenti legati alla produzione, 
alla trasformazione, alla distribuzione, 
allo stoccaggio o alla combustione del gas 
naturale quale energia di transizione;

Or. en

Motivazione

Il gas naturale dovrebbe svolgere un ruolo significativo nella transizione verso un'economia 
climaticamente neutra quale fonte energetica di transizione. Inoltre, le infrastrutture 
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utilizzate per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di gas naturale, dopo la sua 
graduale eliminazione, potrebbero essere utilizzate per la distribuzione e lo stoccaggio di 
altre fonti energetiche non fossili (idrogeno, ecc.).

Emendamento 137
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter)  investimenti nella mobilità urbana 
multimodale sostenibile;

Or. en

Emendamento 138
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) investimenti nella 
decarbonizzazione dei trasporti;

Or. en

Emendamento 139
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

g quater)  investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione di combustibili fossili;
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Or. en

Emendamento 140
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) investimenti in misure di 
efficienza energetica e in energie 
rinnovabili, compresi investimenti in tutti 
i tipi di teleriscaldamento;

Or. en

Emendamento 141
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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;

Or. en

Emendamento 142
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Testo della Commissione Emendamento

h) miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei 

h) miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei 
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lavoratori; lavoratori, anche di quelli autonomi;

Or. en

Motivazione

Per tutelare i cittadini più vulnerabili, è necessario includere i lavoratori autonomi 
nell'ambito del sostegno. Le forme di lavoro atipiche e precarie, inoltre, si stanno diffondendo 
rapidamente e stanno danneggiando le condizioni di lavoro in numerosi settori.

Emendamento 143
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) sviluppo delle infrastrutture 
necessarie a sostenere l'accesso al 
mercato del lavoro, l'inclusione sociale e 
l'invecchiamento attivo e in buona salute;

Or. en

Emendamento 144
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) investimenti in programmi 
d'istruzione e di formazione 
professionale;

Or. en

Emendamento 145
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
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Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) investimenti in programmi di 
formazione imprenditoriale;

Or. en

Emendamento 146
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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, compreso il sostegno al 
reddito per i lavoratori in transizione e 
sovvenzioni per la mobilità ai lavoratori 
che devono trasferirsi per un nuovo 
impiego;

Or. en

Motivazione

La transizione creerà più posti di lavoro a livello nazionale, che però potrebbero essere in 
regioni diverse o richiedere competenze differenti. È essenziale investire in modo massiccio 
nel capitale umano, con politiche che miglioreranno la mobilità dei lavoratori al fine di 
evitare alti livelli di disoccupazione in alcune regioni particolarmente colpite.

Emendamento 147
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 e completa delle 
persone in cerca di lavoro;
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Or. en

Emendamento 148
Rovana Plumb

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) qualsiasi altra attività specifica, 
come concordato tra i competenti enti 
locali, regionali e nazionali per il 
territorio interessato, gli Stati membri e la 
Commissione europea, che sia in linea 
con le strategie locali o regionali di 
sviluppo e contribuisca alla transizione 
verso un'economia dell'UE neutra in 
termini di emissioni di carbonio entro il 
2050;

Or. en

Motivazione

Il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale non dovrebbero essere 
limitati ai lavoratori; è infatti opportuno prevedere anche la formazione dei disoccupati, delle 
persone in cerca di lavoro, ecc., per i posti di lavoro nell'economia verde.

Emendamento 149
Clotilde Armand

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) misure di preparazione alle crisi;

Or. en

Motivazione

L'epidemia di coronavirus ha dimostrato che gli Stati necessitano di strutture e di 
manodopera per far fronte a esigenze inattese. Pertanto, ove opportuno, la transizione 
potrebbe avvenire all'insegna di una migliore resilienza.
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Emendamento 150
Clotilde Armand

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

Testo della Commissione Emendamento

k bis) assistenza di esperti nella stesura 
dei piani per una transizione giusta e dei 
pertinenti documenti di programmazione 
per sostenere gli attori locali 
nell'attuazione del Fondo;

Or. en

Emendamento 151
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento delle imprese deve essere 
gestito con modalità tali da garantire pari 
opportunità per tutti i richiedenti.

Or. ro

Emendamento 152
Ciarán Cuffe

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 

Il Fondo può inoltre, nelle regioni 
designate come regioni assistite ai fini 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e 
c), TFUE e nel rispetto delle norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato di cui 
agli articoli 107 e 108 TFUE, sostenere 
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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.

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) e che siano stati 
sottoposti a una verifica aggiuntiva 
riguardo alla conformità al pilastro 
europeo dei diritti sociali. Tali 
investimenti sono ammissibili unicamente 
se necessari per l'attuazione del piano 
territoriale per una transizione giusta, sono 
sostenibili e non aumentano o 
mantengono la dipendenza dai 
combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 153
Ciarán Cuffe

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, sono sostenibili e 
non aumentano o mantengono la 
dipendenza dai combustibili fossili.

Or. en
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Emendamento 154
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le attività sostenute devono 
soddisfare i criteri seguenti:
- contribuire ad attività che creano posti 
di lavoro;
- contribuire alla riduzione delle emissioni 
di CO2;
- contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento (ad esempio nel 
caso in cui sia necessario sostituire la 
fonte energetica gradualmente eliminata 
per la produzione di elettricità);
- contribuire all'economia circolare, alla 
qualità dell'aria, al risanamento dei siti, 
al miglioramento delle competenze dei 
lavoratori e/o dei lavoratori autonomi e 
alla loro riconversione professionale.

Or. en

Motivazione

Le attività sostenute dovrebbero contribuire contemporaneamente ad affrontare l'impatto 
sociale sulle regioni in transizione e a sostenere i progetti che offrono opportunità 
economiche. In questo modo sarà possibile far fronte agli effetti economici e sociali della 
transizione attraverso la creazione di opportunità occupazionali nel settore energetico. Il 
meccanismo deve essere strutturato in modo tale da garantire, ad esempio, la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico nella regione nel caso in cui una centrale a carbone 
venga chiusa. Ciò vale, in particolare, per le regioni in cui sono stati individuati dei rischi 
per la sicurezza dell'approvvigionamento che potrebbero minacciarne la trasformazione 
economica.

Emendamento 155
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la disattivazione o la costruzione di 
centrali nucleari;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ruolo dell'energia nucleare, oltre a quello delle tecnologie per le energie rinnovabili, è 
essenziale nella decarbonizzazione del settore energetico e, pertanto, non dovrebbe essere 
escluso dal sostegno.

Emendamento 156
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la disattivazione o la costruzione di 
centrali nucleari;

a) la disattivazione, la costruzione o 
l'estensione della durata di vita o 
qualsiasi altra forma di investimento nelle 
centrali nucleari, nonché la gestione o lo 
stoccaggio di rifiuti radioattivi;

Or. en

Emendamento 157
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le attività industriali i cui prodotti 
finiti o il loro utilizzo sono incompatibili 
con l'obiettivo della neutralità carbonica;

Or. en



AM\1207831IT.docx 87/124 PE650.571v02-00

IT

Motivazione

In linea con l'approccio del relatore quale illustrato nel progetto di parere.

Emendamento 158
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) per la durata del programma i 
finanziamenti dell'Unione non sono 
destinati ad attività relative alla 
programmazione di nuove estrazioni di 
combustibili fossili o di produzione di 
torba, compresa la riapertura di impianti 
di estrazione temporaneamente disattivati 
nella regione NUTS 2 in cui rientra il 
territorio.

Or. en

Emendamento 159
Marian-Jean Marinescu

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).
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Or. en

Emendamento 160
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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 161
Massimiliano Salini

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).
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Or. en

Motivazione

Le imprese non dovrebbero essere escluse a priori dall'ambito di applicazione del 
regolamento, in particolare alla luce della crisi della Covid-19 e della conseguente 
recessione globale che tale pandemia provocherà.

Emendamento 162
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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;

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

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

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

Or. en

Emendamento 163
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

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

soppresso

Or. en

Emendamento 164
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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, 
eccetto:
i) la sostituzione di sistemi di 
riscaldamento a carbone con sistemi a gas 
e altre alternative transitorie finalizzate 
alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici;
ii) gli investimenti nelle reti di 
distribuzione e trasporto di gas naturale 
in sostituzione del carbone;
iii) gli investimenti legati ai veicoli puliti 
quali definiti nella [rifusione della 
direttiva 2009/33/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio];

Or. en

Emendamento 165
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

indirettamente legati alla produzione, alla 
trasformazione, alla distribuzione, allo 
stoccaggio o alla combustione di 
combustibili fossili o di altri combustibili 
il cui effetto positivo netto sul clima non 
sia stato sufficientemente e 
scientificamente dimostrato all'epoca 
della richiesta di finanziamento;

Or. en

Emendamento 166
Marian-Jean Marinescu

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 degli investimenti legati alla 
distribuzione o alla combustione di gas 
naturale per un periodo transitorio;

Or. en

Emendamento 167
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) gli investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione di combustibili fossili, tranne 
nel caso in cui gli investimenti possano 
ridurre rapidamente e in modo altamente 
prevedibile le emissioni di biossido di 
carbonio delle attività;
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Or. sv

Emendamento 168
Andor Deli

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 diversi 
dal gas naturale;

Or. en

Emendamento 169
Clotilde Armand

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 solidi;

Or. en

Emendamento 170
Paolo Borchia

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 

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

Or. en

Emendamento 171
Massimiliano Salini

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 solidi;

Or. en

Motivazione

Nel settore manifatturiero si può ottenere una notevole riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra sostituendo i combustibili fossili solidi con il gas naturale.

Emendamento 172
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i progetti incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di clima;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo parziale su InvestEU 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0433_IT.html

Emendamento 173
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Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) gli investimenti legati alla 
combustione di combustibile senza una 
quota di energie rinnovabili; 

Or. en

Emendamento 174
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 5, lettera d), e in 
seguito all'approvazione della 
Commissione, gli investimenti legati alla 
produzione, alla trasformazione, alla 
distribuzione, allo stoccaggio o alla 
combustione di gas naturale sono 
sostenuti dal Fondo alle seguenti 
condizioni cumulative:
- gli investimenti ammodernano e/o 
sostituiscono infrastrutture esistenti a 
maggiore intensità di carbonio;
- 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.
La deroga è utilizzata e concessa solo ai 
fini del periodo di transizione fino al 
2050.

Or. en

Motivazione

To ensure the security of supply we need more investments for smooth and just transition from 
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carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
rely only on renewable energy production and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease the emissions in transport sector we have to switch both passenger and freight 
transport into e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent 
from electricity production we need a security of energy supply.

Emendamento 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le società alle quali siano stati 
eventualmente concessi fondi da altre 
entità prima di avere beneficiato dei 
finanziamenti del Fondo devono 
comunicare alla Commissione l'origine e 
l'ammontare di tali fondi.

Or. en

Emendamento 176
Ondřej Kovařík

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.
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Or. en

Emendamento 177
Marian-Jean Marinescu

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 
finanziano uno o più programmi specifici 
o una o più priorità nell'ambito di un 
programma.

Or. en

Emendamento 178
Ondřej Kovařík

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.

Or. en
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Emendamento 179
Andor Deli

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 
interessati 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.

Or. en

Emendamento 180
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I programmi o le priorità del Fondo 
sono finanziati dalle 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, paragrafo 1] 
del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Or. en
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Emendamento 181
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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, insieme 
alle autorità regionali, locali o ad altre 
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, nonché sulla coesione 
territoriale, 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. Inoltre, i piani 
territoriali devono tenere conto del tasso 
di disoccupazione, in particolare 
giovanile, dei territori interessati, nonché 
delle altre sfide demografiche, come 
quella dello spopolamento.

_________________ _________________
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. es



AM\1207831IT.docx 99/124 PE650.571v02-00

IT

Emendamento 182
Ondřej Kovařík

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. 868/201417 della Commissione, 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, 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. 868/201417 della Commissione, 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 e di conversione verso 
industrie alternative nei settori i cui 
prodotti sono colpiti dalla transizione 
verso la neutralità climatica dell'UE.

_________________ _________________
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 183
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
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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. 868/201417 della Commissione, 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, insieme 
alle autorità pertinenti dei territori 
interessati, compresi gli enti locali e 
regionali, 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. 868/201417 della Commissione, o 
loro parti, in conformità al modello di cui 
all'allegato II. Le condizioni abilitanti 
tematiche non sono applicabili al 
Fondo. 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.

_________________ _________________
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 184
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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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. 868/201417 della Commissione, o 
loro parti, in conformità al modello di cui 
all'allegato II. Tali territori sono quelli 
maggiormente danneggiati dagli effetti 
economici e sociali della transizione, in 
particolare per quanto riguarda le previste 
perdite occupazionali nella produzione di 
combustibili fossili e le necessità di 
trasformazione dei processi produttivi degli 
impianti industriali con la più alta intensità 
di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, nel 
pieno rispetto del principio di 
partenariato, insieme alle autorità 
pertinenti dei territori interessati e agli 
attori locali, 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. 868/201417 della Commissione, o 
loro parti, in conformità al modello di cui 
all'allegato II. Tali territori sono quelli 
maggiormente danneggiati dagli effetti 
economici, sul mercato del lavoro 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 185
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

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 
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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. 868/201417 della Commissione, 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.

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. 868/201417 della Commissione, o 
loro parti, in conformità al modello di cui 
all'allegato II. Tali regioni possono 
realizzare coalizioni con un numero 
compreso tra due e sei di loro. 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.

_________________ _________________
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 186
Andor Deli

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 

1. Gli Stati membri redigono, insieme 
alle autorità pertinenti dei territori 
interessati, 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 
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e del Consiglio modificato dal regolamento 
(UE) n. 868/201417 della Commissione, 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.

(CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio modificato dal regolamento 
(UE) n. 868/201417 della Commissione, 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.

_________________ _________________
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 187
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. 868/201417 della Commissione, 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 

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. 868/201417 della Commissione, o 
loro parti, in conformità al modello di cui 
all'allegato II. Tali territori sono quelli 
maggiormente danneggiati dagli effetti 
economici e sociali della transizione, in 
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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.

particolare per quanto riguarda le previste 
perdite occupazionali nella produzione di 
combustibili fossili solidi 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 188
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) descrizione del processo di 
transizione a livello nazionale verso 
un'economia climaticamente neutra entro il 
2050, compresi una data chiara per la 
graduale eliminazione di tutti i 
combustibili fossili e una data precedente 
al 2030 per la graduale eliminazione del 
carbone, nonché un calendario preciso, 
comprensivo di target intermedi per il 
2030, delle fasi principali della transizione 
che siano coerenti con l'ultima versione del 
piano nazionale per l'energia e il clima 
("PNEC") e con l'esigenza di 
decarbonizzare completamente i trasporti; 

Or. en

Emendamento 189
Carles Puigdemont i Casamajó
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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, 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");

Or. en

Emendamento 190
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) descrizione del processo di 
transizione a livello nazionale verso 
un'economia climaticamente neutra 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");

Or. en

Emendamento 191
Rovana Plumb

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere approvati solo qualora 
prevedano un chiaro impegno di realizzare l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra 
entro il 2050 e di raggiungere i suoi target di riduzione entro il 2030, come sottolineato dal 
Consiglio europeo il 12 dicembre 2019.

Emendamento 192
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui 
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;

b) giustificazione del motivo per cui 
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;

Or. en

Emendamento 193
Ciarán Cuffe

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 

c) valutazione delle sfide dovute alla 
transizione cui devono far fronte i territori 
maggiormente danneggiati, considerati 
anche gli effetti sociali, sul mercato del 
lavoro, economici ed ambientali e i 
benefici collaterali, in particolare in 
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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;

termini di salute e benessere, della 
transizione verso un'economia basata 
interamente sulle energie rinnovabili, 
altamente efficiente sotto il profilo 
energetico e delle risorse, circolare e 
climaticamente neutra, con l'individuazione 
del numero potenziale di posti di lavoro 
interessati e delle potenziali perdite 
occupazionali nonché della potenziale 
creazione di posti di lavoro, delle altre 
conseguenze sociali, delle esigenze di 
sviluppo e degli obiettivi, da conseguire 
entro il 2030, connessi alla transizione 
verso emissioni nette zero, alla transizione 
dall'uso dei combustibili fossili o alla 
chiusura di attività ad alta intensità di gas a 
effetto serra in tali territori;

Or. en

Emendamento 194
Maria Grapini

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 
imprese e di posti di lavoro interessati e del 
numero 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, nonché di modi per aiutare le 
imprese che si sono fermate a causa di 
tale transizione a ridelineare o riorientare 
la loro attività in tali territori;

Or. ro
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Emendamento 195
Ondřej Kovařík

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 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 o delle attività i cui prodotti sono 
colpiti dalla transizione verso la neutralità 
climatica dell'UE in tali territori;

Or. en

Emendamento 196
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 

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, in 
considerazione del tasso di 
disoccupazione e con l'individuazione del 
numero potenziale di posti di lavoro 
interessati e delle potenziali perdite 
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entro il 2030, connessi alla trasformazione 
o alla chiusura di attività ad alta intensità di 
gas a effetto serra in tali territori;

occupazionali, della densità demografica, 
delle esigenze di sviluppo e di coesione 
territoriale 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. es

Emendamento 197
Clotilde Armand

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, delle perdite di 
entrate a livello territoriale, delle esigenze 
di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire 
entro il 2030, connessi alla trasformazione 
progressiva o alla chiusura di attività ad 
alta intensità di gas a effetto serra in tali 
territori;

Or. en

Emendamento 198
Marian-Jean Marinescu

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 

c) valutazione delle sfide dovute alla 
transizione cui devono far fronte i territori 
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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;

maggiormente danneggiati, considerati 
anche gli effetti sociali, economici ed 
ambientali della transizione verso 
un'economia climaticamente neutra entro il 
2050, 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;

Or. en

Emendamento 199
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 200
Ciarán Cuffe

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

del sostegno del Fondo per far fronte alle 
sfide e alle opportunità sociali, del 
mercato del lavoro, economiche e 
ambientali della transizione verso 
un'economia interamente basata sulle 
energie rinnovabili, altamente efficiente 
sotto il profilo energetico e delle risorse, 
circolare e climaticamente neutra, con un 
elenco dettagliato delle azioni 
programmate;

Or. en

Emendamento 201
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) descrizione del previsto contributo 
del sostegno del Fondo per far fronte agli 
effetti sociali, economici e ambientali della 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra entro il 2050;

Or. en

Emendamento 202
Ciarán Cuffe

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 e con le strategie dell'Unione 
connesse (il Green Deal europeo e il 
pilastro europeo dei diritti sociali) nonché 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite;
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Or. en

Emendamento 203
Ciarán Cuffe

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) elenco dettagliato dei diversi 
partner e portatori di interessi consultati 
in rappresentanza degli abitanti del 
territorio interessato, in particolare i 
lavoratori, della regione interessata;

Or. en

Emendamento 204
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) se viene fornito sostegno a 
investimenti produttivi effettuati da 
imprese diverse dalle PMI, l'elenco 
esaustivo di tali operazioni e imprese e la 
giustificazione della necessità di tale 
sostegno atta a dimostrare mediante 
l'analisi del divario che, in assenza 
dell'investimento, le perdite occupazionali 
previste sarebbero superiori al numero 
previsto di posti di lavoro creati;

h) se viene fornito sostegno a 
investimenti effettuati da imprese diverse 
dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali 
operazioni e imprese e la giustificazione 
della necessità di tale sostegno atta a 
dimostrare mediante l'analisi del divario 
che, in assenza dell'investimento, le perdite 
occupazionali previste sarebbero superiori 
al numero previsto di posti di lavoro creati;

Or. en

Emendamento 205
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
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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;

Or. en

Emendamento 206
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

i 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 e i posti di 
lavoro che si prevede saranno creati per 
effetto delle infrastrutture realizzate; 

Or. en

Emendamento 207
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) se viene fornito sostegno alla 
realizzazione, per un periodo transitorio, 
di tecnologie che consentano di produrre 
un livello inferiore di emissioni di gas a 
effetto serra e analisi che dimostrino il 
vantaggio ottenuto grazie ai posti di 
lavoro salvaguardati rispetto alla 
riduzione delle emissioni;

Or. en

Emendamento 208
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 209
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 210
Clotilde Armand

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La preparazione e l'attuazione dei 
piani territoriali per una transizione giusta 
vedono la partecipazione dei partner 
pertinenti in conformità all'articolo [6] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si 
presterà la debita attenzione alle 
consultazioni della comunità locale del 
territorio colpito e il piano territoriale per 
una transizione giusta indicherà 
chiaramente le modalità e gli esiti di tali 
consultazioni, nonché la misura in cui 
detti esiti sono inclusi nel piano.

Or. en

Motivazione

Per garantire i principi di prossimità e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è essenziale 
coinvolgere gli abitanti nella consultazione, dato che la comunità è sì colpita negativamente 
dalla transizione ma, allo stesso tempo, dovrebbe trarre beneficio dall'esito della transizione.

Emendamento 211
Ondřej Kovařík

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 
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sociali.

Or. en

Emendamento 212
Andor Deli

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 e con i PNEC.

Or. en

Motivazione

Il pilastro europeo dei diritti sociali non è giuridicamente vincolante per gli Stati membri.

Emendamento 213
Ciarán Cuffe

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 e offrono 
un'opportunità per rafforzare 
ulteriormente le economie locali e i 
percorsi economici brevi.

Or. en
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Emendamento 214
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I piani territoriali per una transizione 
giusta sono redatti in tutti le lingue 
ufficiali e regionali degli Stati membri. La 
Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che nella realizzazione dei 
piani territoriali per una transizione 
giusta siano utilizzate tutte le lingue 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 215
Andor Deli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per gli indicatori di output i valori 
di base sono fissati a zero. I target 
intermedi fissati per il 2024 e i target finali 
fissati per il 2029 sono cumulativi. I target 
finali non sono soggetti a revisione una 
volta che una richiesta di modifica del 
programma, presentata a norma 
dell'articolo [14, paragrafo 2),] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata 
approvata dalla Commissione.

2. Per gli indicatori di output i valori 
di base sono fissati a zero. I target finali 
fissati per il 2029 sono cumulativi. I target 
finali non sono soggetti a revisione una 
volta che una richiesta di modifica del 
programma, presentata a norma 
dell'articolo [14, paragrafo 2),] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata 
approvata dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta, gli indicatori di output sono fissati con target intermedi per il 2024 e il 
2029. Se uno o più target intermedi non raggiungeranno almeno il 65 %, la sovvenzione del 
Fondo sarà ridotta. L'interrogativo è se vi saranno target intermedi misurabili nel 2024.
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Emendamento 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Buone pratiche e insegnamenti appresi

La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la condivisione delle buone 
pratiche tra le regioni NUTS 3 o le loro 
coalizioni costituite da un numero 
compreso tra due e sei di loro.
La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono inoltre che gli insegnamenti, 
sia negativi sia positivi, appresi 
dall'attuazione dei piani territoriali per 
una transizione giusta siano condivisi.

Or. en

Emendamento 217
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Rettifiche finanziarie

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

Emendamento 218
Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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, 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 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. 
Tuttavia, in caso di mancato 
raggiungimento di almeno il 65 % del 
target finale stabilito per un indicatore di 
output o di risultato, il sostegno del Fondo 
non viene ridotto se la performance 
globale è ritenuta soddisfacente ai fini del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 219
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

La Commissione, se sulla base dell'esame 
della relazione finale in materia di 
performance del programma conclude che 
non è stato raggiunto almeno il 60 % del 
target finale stabilito per uno o più 
indicatori di output o di risultato per le 
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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.

risorse del Fondo, può operare rettifiche 
finanziarie a norma dell'articolo [98] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo 
il sostegno del Fondo alla priorità in 
questione per rispecchiare l'effettivo 
conseguimento.

Or. en

Emendamento 220
Paolo Borchia

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 8, paragrafo 4, è conferito 
alla Commissione per un periodo di 5 anni 
a decorrere da [data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Or. en

Emendamento 221
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Valutazione complessiva

La Commissione, assistita dalle 
informazioni fornite dalle regioni NUTS 3 
o dalle coalizioni costituite da un numero 
compreso tra due e sei di loro, valuta 
l'attuazione dei piani territoriali per una 
transizione giusta.
La Commissione tiene conto, inoltre, delle 
relazioni relative al Fondo elaborate dal 
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Parlamento.
La Commissione presenta, prima del 31 
dicembre 2024, una valutazione globale 
del Fondo e dell'attuazione dei piani 
territoriali per una transizione giusta 
nell'intera Unione, allo scopo di 
introdurre eventuali modifiche all'attuale 
regolamento tenendo conto delle buone 
pratiche, delle relazioni relative al Fondo 
elaborate dal Parlamento e 
dell'esperienza delle regioni che hanno 
attuato i piani territoriali per una 
transizione giusta.

Or. en

Emendamento 222
Andor Deli

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuno Stato membro la dotazione 
finanziaria è determinata in conformità al 
procedimento seguente:

Per ciascuno Stato membro la dotazione 
finanziaria è determinata in conformità al 
procedimento seguente:
La somma di 6,5 miliardi di EUR di 
risorse del Fondo per una transizione 
giusta è suddivisa tra gli Stati membri 
come segue:

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle risorse del Fondo, 6,5 miliardi di EUR, dovrebbe essere assegnata 
sulla base del metodo di calcolo proposto dalla Commissione. Tuttavia la parte restante, 1 
miliardo di EUR, dovrebbe essere assegnata agli Stati membri che per primi hanno 
conseguito, entro il 2017, una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra di 
almeno il 30 %, ottenendo in tal modo un risultato migliore del 150 % rispetto all'obiettivo 
del 20 % di UE 2020.

Emendamento 223
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Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato 1 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) la quota di ciascuno Stato membro 
è calcolata come la somma ponderata delle 
quote, determinate secondo i seguenti 
criteri, ponderati come indicato:

a) la quota di ciascuno Stato membro 
è calcolata come la somma ponderata delle 
quote, determinate secondo i seguenti 
criteri, calcolati come media del periodo 
2015-2017, ponderati come indicato:

Or. en

Emendamento 224
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) tasso di disoccupazione, in 
particolare quello di disoccupazione 
giovanile,

Or. es

Emendamento 225
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) sfide demografiche dei territori 
interessati, come lo spopolamento;

Or. es

Emendamento 226



AM\1207831IT.docx 123/124 PE650.571v02-00

IT

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le dotazioni ottenute applicando la 
lettera a) sono adeguate per assicurare che 
nessuno Stato membro riceva un importo 
superiore a 3 miliardi di EUR. Gli importi 
superiori a 3 miliardi di EUR per Stato 
membro sono ridistribuiti in proporzione 
alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. 
Le quote degli Stati membri sono 
ricalcolate di conseguenza;

Or. en

Emendamento 227
Andor Deli

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La parte restante del Fondo per una 
transizione giusta, pari a 1 miliardo di 
EUR, dovrebbe fungere da meccanismo di 
compensazione per gli Stati membri che 
abbiano conseguito entro il 2017 almeno 
una riduzione lorda del 30 % delle 
emissioni di gas a effetto serra, sulla base 
dei loro inventari nazionali delle 
emissioni, rispetto ai livelli di emissioni 
del 1990, ottenendo in tal modo un 
risultato migliore di almeno il 150 % 
rispetto all'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di UE 2020. La somma di 1 
miliardo di EUR è suddivisa tra i suddetti 
Stati membri sulla base del rapporto delle 
rispettive emissioni lorde di gas a effetto 
serra del 2017.

Or. en



PE650.571v02-00 124/124 AM\1207831IT.docx

IT

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene in considerazione gli sforzi precedenti di riduzione 
delle emissioni, assegnando pertanto una quota inferiore agli Stati che per primi hanno 
ottenuto risultati. Allo stesso tempo favorisce gli Stati membri che non hanno dimostrato tali 
risultati. Attraverso l'introduzione di un meccanismo di compensazione, il presente 
emendamento intende riequilibrare tale elemento piuttosto iniquo della proposta. Il 
meccanismo di compensazione fornirebbe risorse supplementari per nove Stati membri, otto 
dei quali sono tra i più poveri dell'UE.


