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PREFAZIONE
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) è tra
le commissioni del Parlamento europeo a gestire il maggior
numero di fascicoli legislativi. Di conseguenza, le decisioni
prese in seno alla commissione ITRE hanno un impatto diretto
sulla vita quotidiana dei cittadini e contribuiscono ampiamente
all'aumento della competitività dell'industria europea.

Avendo avuto il privilegio di presiedere questa commissione
negli ultimi cinque anni, possiamo affermare con certezza che
le misure concrete adottate grazie al duro lavoro dei nostri
colleghi hanno contribuito a creare lavoro in maniera
innovativa, a sostenere l'industria europea e a liberare il
potenziale creativo dell'Europa.

Questa relazione intende offrire un quadro generale del lavoro
svolto dalla commissione ITRE nel corso della settima
legislatura (da luglio 2009 a giugno 2014). Essa è divisa in
settori politici e mostra il profondo impegno della commissione
in tutta una serie di attività. La legislatura è stata
contrassegnata da svariati interventi legislativi di successo,
illustrati in dettaglio all'interno della relazione, come la
direttiva sull'efficienza energetica, il pacchetto Orizzonte 2020,
il regolamento sul roaming, il programma dell'UE per la
competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese
(COSME), il meccanismo per collegare l'Europa e Galileo, per
citarne alcuni.

Rispetto all'inizio della legislatura, la situazione economica ha
mostrato una ripresa, ma molto resta ancora da fare durante la
legislatura a venire per lasciarsi la crisi alle spalle. Il nostro
lavoro richiede inoltre che non si perdano di vista le sfide e le
opportunità a lungo termine in campo industriale, grazie alle
quali accrescere le capacità di innovazione dell'Europa.
Solamente puntando su misure adeguate, l'Europa sarà in
grado di raggiungere i risultati sperati nel campo della crescita
e dell'impiego.

Herbert Reul                                             Amalia Sartori

Herbert Reul
presidente ITRE

2009 - 2011

Amalia Sartori
presidente ITRE

2012 - 2014
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MANDATO DELLA COMMISSIONE

Durante la settima legislatura, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) era
composta da 61 Membri titolari e 61 Membri supplenti. La commissione era presieduta da
Herbert REUL, nella prima metà della legislatura, e da Amalia SARTORI, nella seconda metà.
Hanno coperto il ruolo di vicepresidenti Patrizia TOIA, Jens ROHDE, Anni PODIMATA,
sostituita da Dimitris DROUTSAS e Evzen TOSENOVSKY. La commissione è assistita da una
segreteria dedicata e dalla segreteria dei gruppi politici.

Sono di competenza della commissione:1

1. la politica industriale dell'Unione europea e le misure correlate, nonché l'applicazione
delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese;

2. la politica dell'Unione europea nel campo della ricerca e dell'innovazione, compresi la
scienza e la tecnologia come pure la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

3. la politica spaziale europea;

4. le attività del Centro comune di ricerca, il Consiglio europeo della ricerca, l'Istituto
europeo di innovazione e tecnologia e l'Istituto dei materiali e misure di riferimento, nonché
JET, ITER e gli altri progetti nello stesso settore;

5. le misure dell'Unione riguardanti la politica energetica in generale e, nel quadro della
creazione e del funzionamento del mercato interno dell'energia, in particolare le misure
concernenti:

(a) la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,

(b) la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico nonché lo sviluppo di
energie nuove e rinnovabili,

(c) la promozione dell'interconnessione delle reti energetiche e dell'efficienza energetica
compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture
dell'energia;

6. il trattato Euratom e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom; la sicurezza nucleare,
lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento dei residui nel settore nucleare;

7. la società dell'informazione, la tecnologia dell'informazione, le reti e i servizi di
comunicazione, compresi le tecnologie e gli aspetti relativi alla sicurezza, la creazione e lo
sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni come
pure le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA).

L'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona ha rappresentato una tappa
fondamentale per il Parlamento europeo. Il trattato ha infatti rafforzato la funzione del

1 Cfr. il regolamento del Parlamento, Allegato VII.
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Parlamento quale colegislatore con il Consiglio, aumentandone il livello e le aree di influenza
nei processi decisionali e, quindi, l'impatto sulla vita dei cittadini europei.

Negli ambiti di competenza della commissione ITRE in particolare, il trattato di Lisbona ha
comportato l'introduzione di basi giuridiche specifiche per la politica energetica e spaziale.

Sul piano della politica energetica, la situazione internazionale e il recente sviluppo delle
questioni legate all'energia hanno dimostrato che temi quali la tutela ambientale, la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il dialogo con i paesi produttori di energia
possono essere affrontati più efficacemente se trattati a livello europeo. Si ritiene utile
approcciare in un'ottica europea integrata anche la politica spaziale che, se affrontata in
maniera globale, potrebbe migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, stimolare la
crescita, promuovere il potenziale di innovazione e contribuire a un progresso scientifico di
punta a livello mondiale.

Oltre a lavorare su fascicoli legislativi, audizioni pubbliche, seminari e delegazioni, la
commissione ha organizzato consultazioni pubbliche allo scopo di ampliare le conoscenze
dei deputati su questioni sottoposte all'attenzione della nostra commissione e che
richiedevano un dialogo più approfondito con le parti interessate e i consumatori. I deputati
hanno avuto modo di confrontarsi con rappresentanti di imprese, sindacati, università,
governi nazionali, ONG, centri di ricerca e autorità di regolamentazione: incontri di questo
tipo avvicinano la commissione ai cittadini e alle imprese di tutta Europa. Una lista
dettagliata di tali attività complementari è visibile negli allegati della relazione.

I nuovi poteri attribuiti al Parlamento dal trattato di Lisbona ne rafforzano il ruolo anche in
relazione alle competenze di esecuzione. Per scongiurare l'eccessiva complessità e tecnicità
della legislazione dell'UE, il trattato di Lisbona ha infatti introdotto un nuovo sistema che,
delegando alla Commissione solo alcuni poteri, consente a quest'ultima di apportare lievi
modifiche alle leggi purché la legislazione di base adottata dal Parlamento e dal Consiglio
resti inalterata. Modifiche di questa natura potrebbero rendersi necessarie per mantenere la
legislazione al passo con i progressi tecnici o scientifici, affinché tenga conto di determinati
eventi o per aggiornare i valori quantitativi contenuti al suo interno.

Il Parlamento mantiene la facoltà di "porre un veto" a una proposta, in determinate
circostanze. Gli allegati della presente relazione includono una lista completa di atti delegati
trasmessi alla commissione ITRE. In questi primi anni di introduzione del sistema degli atti
delegati, all'interno della commissione ITRE ci sono stati pochi casi di opposizione a una
proposta della Commissione, i quali non sono stati bloccati in sede di plenaria.
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Politica di ricerca
La ricerca e l'innovazione sono alla base di una migliore qualità della vita in Europa, del
potenziamento della competitività dell'UE a livello globale, e di conseguenza, della
creazione di sviluppo e occupazione. Per questo, il sostegno alla ricerca e all'innovazione
nonché il loro finanziamento rientrano tra le attività dell'UE di maggiore importanza. Il
nuovo programma per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020 (2014 - 2020) dispone di
una dotazione di bilancio di circa 80 miliardi di EUR. Rappresenta pertanto non solo il
terzo principale investimento finanziario dell'Unione Europea (dopo i fondi dedicati alla
coesione e all'agricoltura), ma anche il maggiore programma di ricerca mai avviato a
livello mondiale. L'adozione di Orizzonte 2020 da parte della procedura legislativa
ordinaria e dal Consiglio dell'Unione Europea è stata di gran lunga l'attività più
importante della commissione ITRE nel campo della politica di ricerca.
Orizzonte 2020 si compone dei seguenti dossier:
 Orizzonte 2020 - programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
(codecisione, relatore: Riera Madurel)
 Regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 (codecisione,
relatore: Ehler)
 Programma specifico che attua Orizzonte 2020 (procedura di approvazione,
relatore: Carvalho)
 Regolamento sull'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) (codecisione,
relatore: Lamberts)
 Agenda strategica per l'innovazione dell'EIT (codecisione, relatore: Matias).
Insieme con il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia
atomica (2014 - 2020) (consultazione, relatore: Skinner), Orizzonte 2020 riunisce tutti i
fondi per la ricerca a livello europeo ed ha maggiore solidità rispetto ai precedenti
programmi mirati a una collaborazione tra il mondo accademico, la ricerca e l'industria.
La commissione ITRE si è preparata scrupolosamente in vista di questa importante
legislazione:
 Ha dapprima esaminato da vicino i risultati della valutazione intermedia del
Settimo programma quadro e ha poi adottato una relazione d'iniziativa sulla
valutazione.
 Si è poi concentrata su quella che appariva come la maggiore debolezza del
programma, ovvero la complessità delle procedure di domanda e amministrazione,
mediante una relazione d'iniziativa che ne promuovesse la semplificazione.
 Infine, la commissione ITRE ha dato seguito al Libro verde della Commissione sulla
ricerca e sull'innovazione nell'UE mediante una relazione che illustrava le idee e le
priorità del Parlamento sul futuro della politica di ricerca dell'UE.
Come primo seguito del pacchetto Orizzonte 2020, è stato negoziato con il Consiglio e la
Commissione il "pacchetto investimenti per l'innovazione" che prevede 11 iniziative
tecnologiche e di innovazione (ai sensi degli articoli 185 e 187 del TFUE), adottato nel
mese di aprile 2014.
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PACCHETTO ORIZZONTE 2020

Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione 2014-
2020
2011/0401(COD)
(533 voti favorevoli, 29 contrari, 22 astensioni, prima lettura)

Relatore: Teresa Riera Madurell

Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020:
programma specifico che attua Orizzonte 2020
2011/0402(CNS)
(559 voti favorevoli, 24 contrari, 19 astensioni, prima lettura)

Relatore: Teresa Maria Da Graça Carvalho

Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione 2014-
2020: regole di partecipazione e diffusione
2011/0399(COD)
(506 voti favorevoli, 81 contrari, 9 astensioni, prima lettura)

Relatore: Cristian Ehler

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): agenda strategica per
l'innovazione 2014-2020
2011/0387(COD)
(523 voti favorevoli, 16 contrari, 58 astensioni, prima lettura)

Relatore: Marisa Matias
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Istituto europeo di innovazione e tecnologia 2014-2020
2011/0384(COD)
(516 voti favorevoli, 22 contrari, 62 astensioni, prima lettura)

Relatore: Philippe Lamberts

Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia
atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e
innovazione Orizzonte 2020
2011/0400(NLE)
(549 voti favorevoli, 90 contrari, 35 astensioni, prima lettura)

Relatore: Peter Skinner

Il pacchetto Orizzonte 2020 è stato approvato il 21 novembre 2013.

70,2 miliardi di EUR per promuovere l'eccellenza scientifica in Europa

Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo in merito allo stanziamento di 70,2 miliardi di
EUR per il nuovo programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020. I deputati hanno insistito sulla
necessità di modificare la proposta al fine di incrementare il sostegno per le piccole imprese, attirare
più persone verso la scienza, indurre un maggior numero di scienziati a partecipare al programma e
stanziare fondi per la ricerca sulle fonti energetiche non fossili.

Orizzonte 2020 è lo strumento finanziario che attua l'Unione dell'innovazione, un'iniziativa
faro della strategia Europa 2020 volta a creare un ambiente che incoraggi e sostenga le
attività di ricerca e innovazione, faciliti la trasformazione delle idee in prodotti e servizi e
promuova la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro nell'economia. Con una
dotazione finanziaria di oltre 70 miliardi di EUR (in prezzi 2013) per il periodo 2014-2020,
Orizzonte 2020 riunirà tutti i finanziamenti in materia di ricerca e innovazione attualmente
erogati attraverso il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, le attività in
materia di innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione e
l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Orizzonte 2020 è incentrato su tre pilastri principali: la scienza di eccellenza (promuovere la
ricerca di alto livello), il primato industriale (investimenti nelle tecnologie principali,
maggiore accesso ai capitali e sostegno alle PMI) e le sfide sociali (soluzioni rivoluzionarie
derivanti dalle collaborazioni multidisciplinari in settori quali il clima, l'ambiente, l'energia o i
trasporti).

Benché siano stati registrati progressi e le prestazioni nel campo dell'innovazione nell'UE
siano migliorate considerevolmente, il divario tra gli Stati membri in tale ambito si sta
allargando e nel 2011 la maggior parte degli investimenti dei governi in ricerca e sviluppo



13

(R&S) sono diminuiti. Sul piano internazionale, i maggiori concorrenti dell'UE, ovvero gli Stati
Uniti, il Giappone e la Corea, registrano risultati migliori, mentre la Cina, l'India e il Brasile
hanno iniziato a recuperare terreno. L'Unione dell'innovazione è pertanto fondamentale per
raggiungere l'obiettivo di Europa 2020, consistente nell'aumento degli investimenti in R&S al
3% del PIL dell'UE (di cui l'1% da finanziamenti pubblici e il 2% dal settore privato). Tali
investimenti dovrebbero portare alla creazione di 3,7 milioni di posti di lavoro e a un
aumento annuo del PIL dell'UE di circa 800 miliardi di EUR.

L'adozione del pacchetto è stata preceduta da negoziati difficili sia all'interno sia a livello
interistituzionale. Gli oltre 6000 emendamenti hanno dimostrato le enormi aspettative
riposte dal Parlamento nel programma di ricerca e innovazione e la difficoltà dei deputati nel
trovare il giusto equilibrio per ottenere un mandato forte al fine di negoziare con il Consiglio.

Il gruppo negoziale del Parlamento era molto unito ed è riuscito a difendere efficacemente
la posizione di quest'ultimo, in particolare sui seguenti argomenti: aumento della
partecipazione delle PMI attraverso una specifica dotazione per lo strumento riservato alle
stesse; ampliamento della gamma di partecipanti mediante l'istituzione di gruppi tra le
istituzioni e le regioni, il gemellaggio del personale di ricerca e lo scambio delle migliori
pratiche; creazione dello strumento

"Corsia preferenziale per l'innovazione" per accelerare le attività innovative precommerciali;
integrazione della ricerca scientifica e tecnologica nella società, rafforzando il
coinvolgimento della comunità scientifica e il suo dialogo con la società; garanzia di un libero
accesso alle pubblicazioni; formulazione più chiara sull'uguaglianza di genere; tempi più
brevi per la concessione di sovvenzioni; maggiore coordinamento con la politica di coesione;
controllo più rigoroso delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e di altre forme di
partenariato pubblico-privato (PPP).

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato accolto con la propria dotazione e
il numero limitato di Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI); il 40% degli
stanziamenti per le tecnologie emergenti e future è destinato a un sistema di finanziamento
leggero, aperto ed efficiente dei progetti di collaborazione; l'85% degli stanziamenti per gli
obiettivi energetici specifici è destinato alla ricerca sulle energie derivanti da combustibili
non fossili.

In generale il programma, che comprende una gamma molto vasta di temi, dalle
nanotecnologie al patrimonio culturale, è volto a:
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 rafforzare la posizione dell'UE in ambito scientifico con una dotazione specifica pari a
24 441 milioni di EUR. In tal modo sarà possibile dare uno slancio alla ricerca di alto
livello in Europa, includendo il Consiglio europeo della ricerca (CER), che riscuote
molto successo;

 consolidare il primato industriale nell'innovazione con una dotazione pari a 17 015
milioni di EUR. A tal fine sono necessari importanti investimenti nelle tecnologie
principali, un più ampio accesso al capitale e un sostegno alle PMI;

 stanziare 29 679 milioni di EUR per affrontare le principali preoccupazioni condivise
da tutti gli europei, come ad esempio i cambiamenti climatici, lo sviluppo di una
mobilità e un sistema di trasporto sostenibili, la maggiore accessibilità economica
delle energie rinnovabili, la sicurezza alimentare e la sfida dell'invecchiamento
demografico;

 erogare 816,5 milioni di EUR per misure atte a contribuire alla diffusione
dell'eccellenza e all'ampliamento della partecipazione;

 stanziare 462,5 milioni di EUR per misure finalizzate a integrare la scienza nella
società;

 investire 1902,6 milioni di EUR nel Centro comune di ricerca;

 rafforzare il triangolo costituito da istruzione, ricerca e innovazione con una
dotazione specifica pari a 2711,4 milioni di EUR, destinati all'Istituto europeo per
l'innovazione e la tecnologia.
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Foto dopo le votazioni di Orizzonte 2020 con i relatori dei dossier, il rappresentante della
presidenza irlandese Tom Hanney e il direttore generale della DG RTD

Robert Ian Smith

Discussioni durante i triloghi su Orizzonte 2020 a Bruxelles,
presidente: on. Amalia Sartori
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PACCHETTO INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE

Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2
2013/0240(NLE)

Relatore: Teresa Riera Madurell
(560 voti favorevoli, 104 contrari, 9 astensioni, prima lettura)

Impresa comune Bioindustrie
2013/0241(NLE)

Relatore: Lambert van Nisterlrooij
(563 voti favorevoli, 29 contrari, 81 astensioni, prima lettura)

Impresa comune Clean Sky 2
2013/2044(NLE)

Relatore: Christian Ehler
(568 voti favorevoli, 81 contrari, 25 astensioni, prima lettura)

Impresa comune ECSEL
2013/0234(NLE)
Relatore: Paul Rübig
(631 voti favorevoli, 42 contrari, 4 astensioni, prima lettura)

Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2
2013/0245(NLE)

Relatore: Vladko Todorov Panayotov
(588 voti favorevoli, 26 contrari, 62 astensioni, prima lettura)

Impresa comune Sistema europeo di nuova generazione per la gestione
del traffico aereo (SESAR)
2013/0237(NLE)

Relatore: Britta Thomsen
(613 voti a favore, 45 contrari, 8 astensioni, prima lettura)
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Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e
autonoma (AAL)
2013/0233(COD)

Relatore: Claude Turmes
(638 voti a favore, 25 contrari, 10 astensioni, prima lettura)

Programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi
clinici (EDCTP) 2013/0243(COD)

Relatore: Vicky Ford
(646 voti a favore, 13 contrari, 12 astensioni, prima lettura)

Programma di ricerca e sviluppo a sostegno delle PMI che effettuano
attività di ricerca (Eurostars)
2013/0232(COD)

Relatore: Miloslav Ransdorf
(646 voti a favore, 19 contrari, 7 astensioni, prima lettura)

Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione
2013/0242(COD)

Relatore: Niki Tzavela
(647voti a favore, 20 contrari, 6 astensioni, prima lettura)

Il pacchetto investimenti per l'innovazione è stato approvato il 15 aprile 2014.

Il 10 luglio 2013 la Commissione ha presentato il suo pacchetto investimenti per
l'innovazione (PII), consistente in 10 proposte volte a promuovere la ricerca e l'innovazione,
sostenendo i partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato, con un patrimonio netto di
oltre 22 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020.

L'obiettivo principale di questi partenariati è quello di fornire soluzioni a diverse sfide
importanti, individuate nel programma quadro Orizzonte 2020, di contribuire a
incrementare la competitività dell'industria europea e di creare posti di lavoro in settori in
rapida crescita ed emergenti.

Il PII è costituito da due tipi di partenariato, scelti a seconda della base giuridica. I
partenariati pubblico-pubblico (P2P), istituiti ai sensi dell'articolo 185 del TFUE, sono
programmi comuni di ricerca e sviluppo svolti in cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi
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Stati membri, al fine di sviluppare cure contro le malattie correlate alla povertà (EDCTP) e
tecnologie di misurazione per la competitività industriale (metrologia), sostenere le PMI ad
alta tecnologia (Eurostars) e fornire soluzioni per consentire agli anziani e ai disabili di vivere
a casa loro in sicurezza (AAL).

Il pacchetto include anche sei partenariati pubblico-privato (PPP). Questo tipo di partenariati
è stato istituito ai sensi dell'articolo 187 del TFUE con l'obiettivo di creare imprese comuni
volte all'esecuzione efficiente dei programmi europei di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione. Alcuni PPP, chiamati iniziative tecnologiche congiunte (ITC), sono stati
introdotti nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo e vengono portati
avanti da Orizzonte 2020. Tuttavia sono state proposte anche diverse ITC nuove. Le cinque
ITC contemplate da questo pacchetto sono:

 Medicinali innovativi (IMI2), volta allo sviluppo di nuovi antibiotici e altre terapie
fondamentali;

 Clean Sky (CS2), volta allo sviluppo di aeromobili meno inquinanti, più silenziosi e con
il 30% di meno di CO2;

 Bioindustrie (BBI), finalizzata alla sostituzione dei combustibili fossili e dei prodotti da
essi derivanti con quelli ricavati dalle risorse biologiche e dai rifiuti;

 Celle a combustibile e idrogeno (FCH2), volta all'individuazione di nuove tecniche per
l'immagazzinamento e il trasporto dell'energia;

 Componenti e sistemi elettronici (ECSEL), finalizzata allo sviluppo delle capacità di
produzione dell'Europa in campo elettronico.

Nel quadro del pacchetto è stata avanzata la proposta di estendere un partenariato
pubblico-privato chiamato SESAR, a sostegno del cielo unico europeo, al fine di riunire gli
investimenti per la ricerca e l'innovazione nell'ambito della gestione del traffico aereo. Oltre
a queste ITC, il 16 dicembre 2013 la Commissione ha presentato un'ulteriore proposta,
chiamata Shift2Rail, per sostenere il completamento dello spazio ferroviario unico europeo e
aumentare la competitività del settore ferroviario europeo. Anche questa proposta è stata
inclusa nel PII e discussa nei successivi negoziati.

22 miliardi di EUR per i partenariati per l'innovazione

Il contributo totale dell'UE per questi partenariati, proveniente dalla dotazione di Orizzonte
2020, è di 8,6 miliardi di EUR, grazie al quale sono stati assicurati 10 miliardi di EUR
dall'industria e 4 miliardi di EUR dagli Stati membri. Ne consegue che, rispetto al periodo
precedente, il contributo dell'UE è più che raddoppiato e l'impegno dell'industria è
aumentato in misura ancora maggiore.

Poiché, durante le trattative del pacchetto Orizzonte 2020, il ruolo, la progettazione e il
funzionamento futuri dei PPP, in particolare delle ITC, e dei P2P erano al centro di un intenso
dibattito, il 25 settembre 2013 i coordinatori della commissione ITRE hanno deciso di
esaminare le proposte del PII congiuntamente, attraverso un approccio coordinato per
quanto riguarda il calendario, il contenuto e la strategia, al fine di garantire il rispetto dei
requisiti stabiliti nell'atto di base (ad esempio scelta dello strumento, rapporto costi
benefici, apertura nei confronti dei nuovi entranti, gestione trasparente, deroga limitata
attraverso gli atti delegati).
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L'analisi dei dossier nel PII è stata svolta nel corso della riunione ITRE del 27 e del 28
novembre 2013, con particolare riguardo alla durata delle iniziative e alla loro dotazione in
relazione ad altre parti di Orizzonte 2020. In generale i relatori e i relatori ombra hanno
espresso apprezzamento per il considerevole effetto leva delle imprese comuni. In
preparazione alle votazioni, hanno individuato una serie di questioni orizzontali, da
affrontare attraverso un approccio coordinato, e sono riusciti a definire e a fare adottare
una posizione equilibrata in merito a queste problematiche cruciali.

La votazione nella commissione ITRE ha avuto luogo il 23 gennaio 2014, aprendo la strada
per i successivi negoziati interistituzionali. Il gruppo negoziale del Parlamento ha insistito
che, nonostante la diversa natura procedurale delle iniziative degli articoli 185 e 187, le
imprese comuni e i quattro programmi comuni siano considerati come un pacchetto nei
prossimi triloghi. Tale approccio è stato approvato anche da altre parti del trilogo. I negoziati
interistituzionali si sono svolti in occasione di due triloghi, il 28 gennaio e il 19 febbraio 2014,
e nel corso di diverse riunioni tecniche. L'accordo finale riflette le priorità del Parlamento
europeo in diverse aree cruciali:

 dotazione di bilancio: la dotazione dell'articolo 185 è rimasta invariata rispetto alla
proposta della Commissione. Tuttavia è stato mantenuto il taglio del 5% della
dotazione per le iniziative IMI2 e FCH2, come stabilito nell'orientamento generale del
Consiglio, e la dotazione di Clean Sky 2, BBI, ECSEL e SESAR è stata ridotta del 2,5%
per attuare il taglio orizzontale richiesto dal Parlamento europeo. Discarico: il
compromesso raggiunto prevede che, in deroga al regolamento finanziario, il
discarico per l'esecuzione del bilancio di ogni impresa comune sarà dato dal
Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio;

 durata delle iniziative: al fine di evitare la prassi corrente di emettere inviti paralleli a
presentare proposte basati su norme diverse, il gruppo negoziale del Parlamento
europeo ha stabilito che tutti gli inviti a presentare proposte devono essere emessi al
più tardi entro il 31 dicembre 2020 e solo in casi giustificati entro il 31 dicembre
2021;

 revisione intermedia: il gruppo negoziale del Parlamento europeo è riuscito a
migliorare il riferimento alla valutazione intermedia nelle proposte. Il testo finale
stabilisce che la valutazione intermedia di ogni PPP e P2P deve essere svolta entro il
30 giugno 2017 e che questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione nella
valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

In aggiunta a tali modifiche, il gruppo negoziale del Parlamento europeo ha introdotto
diversi emendamenti volti a rafforzare i collegamenti tra i principi generali di Orizzonte 2020
e l'attuazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda l'informazione e la
trasparenza, l'applicazione coerente delle norme di Orizzonte 2020, la transizione graduale
dal Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (7PQ) a Orizzonte 2020, le sinergie con i
fondi strutturali e il portale dei partecipanti.

Infine, oltre agli accordi orizzontali, il gruppo negoziale del Parlamento ha introdotto
modifiche in diverse questioni specifiche, come ad esempio la revisione della dotazione di
bilancio per la sfida dei trasporti, attività aggiuntive nell'iniziativa Clean Sky 2, il riferimento
al comitato scientifico per la sanità, l'innovazione aperta nell'impresa comune IMI2, ecc.
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BONUS 169
2009/0169(COD)
(630 voti favorevoli, 14 contrari, 6 astensioni, prima lettura)

Relatore: Lena EK
Approvato il 16 giugno 2010

L'UE contribuirà con 50 milioni di EUR a un investimento in un
programma di ricerca comune che vede coinvolti gli otto Stati membri
del Mar Baltico (Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia,
Lituania, Polonia e Svezia). Con una dotazione di 100 milioni di EUR, il
programma fornirà un quadro per il coordinamento della ricerca

ambientale di tali paesi.
L'ecosistema del Mar Baltico è gravemente afflitto dalla pressione esercitata da numerosi
elementi di origine naturale e antropica. Il mare e le coste sono particolarmente colpite dagli
impatti congiunti e sempre più negativi di fattori quali l'inquinamento, il cambiamento
climatico, l'acidificazione, l'eccessivo sfruttamento e la perdita della biodiversità.

Ampio sostegno per la ricerca e lo sviluppo sostenibile nel Mar Baltico

Poiché le possibilità di ricerca a livello nazionale, regionale e locale sono limitate e non
possono rispondere singolarmente alle complesse sfide ambientali del Mar Baltico, è
necessario proporre con urgenza un'azione a livello dell'UE in questa regione. BONUS 169 è
un programma finalizzato a contribuire alla prosecuzione della ricerca in quest'area.

BONUS 169 integrerà i programmi e le attività di ricerca nazionali degli otto Stati baltici in un
unico programma comune di ricerca,
incentrato soprattutto sulla ricerca
ambientale. Il contributo dell'UE,
proveniente dal Settimo programma quadro
di ricerca, corrisponderà a quello degli Stati
partecipanti, fino a un importo massimo di
50 milioni di EUR. Questa combinazione di fondi creerà una massa critica in termini di
capacità, competenze e risorse e favorirà i cambiamenti strutturali nei sistemi di ricerca del
Mar baltico e della zona del bacino fluviale e costiera.

Il programma verrà attuato in due fasi: una fase strategica iniziale, della durata di due anni,
nella quale sarà necessario stabilire un'agenda strategica di ricerca e le modalità di
esecuzione; una fase di attuazione, della durata di cinque anni, nel corso della quale saranno
lanciati almeno tre inviti comuni.

BONUS 169 è perfettamente allineato agli obiettivi della strategia europea per la ricerca
marina e marittima e alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico. Esso
contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona rivista, investendo
nella conoscenza a favore della crescita e dei posti di lavoro.



21

Le tre seguenti relazioni di Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy e
Marisa Matias sono state approvate in preparazione del pacchetto Orizzonte
2020.

Semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca
2010/2079(INI)

Relatore: Maria Da Graça Carvalho
Approvato l'11 novembre 2010

Nella sua risoluzione, il Parlamento ha valutato positivamente l'iniziativa
volta a proporre diverse misure per risolvere le difficoltà riscontrate dai
partecipanti ai programmi quadro (PQ).
Tuttavia ha rilevato che, nonostante sia importante, il processo di
semplificazione è solo una delle riforme necessarie per migliorare il
finanziamento della ricerca nell'UE.

Il Parlamento ha proposto una serie di principi di attuazione, quali la semplicità, la stabilità,
la trasparenza, la certezza giuridica, la coerenza, l'eccellenza e un approccio fondato
maggiormente sulla fiducia. Auspica in particolare:

 un sistema finanziario basato sull'eccellenza scientifica, semplificando le norme e i
controlli finanziari attraverso l'adozione di un approccio fondato maggiormente sulla
fiducia e sulla tolleranza del rischio, ma continuando a utilizzare un sistema basato
sui costi;

 un'armonizzazione delle norme e delle procedure per i diversi strumenti utilizzati nei
programmi della Commissione, con norme adeguate per i centri di ricerca e le
università, l'industria e le PMI.

Per quanto concerne il Settimo programma quadro (2007-2013), la risoluzione sottolinea
che qualsiasi processo di semplificazione deve essere svolto con cautela al fine di mantenere
la stabilità, la coerenza e la certezza giuridica. Il Parlamento chiede "con la massima
sollecitudine" un'interpretazione uniforme delle norme vigenti e conviene in linea di
principio su una più ampia accettazione delle prassi contabili standard per i costi ammissibili,
in particolare per i metodi di calcolo del costo medio del personale. Valuta positivamente
l'eliminazione immediata dell'obbligo di recuperare gli interessi sul prefinanziamento e
riconosce l'importanza delle misure volte a facilitare la partecipazione delle PMI.

Per il prossimo programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), il
Parlamento è favorevole a un sistema di finanziamento basato sugli aspetti scientifici e a una
divisione equilibrata tra la ricerca dall'alto verso il basso, guidata dagli effetti, e la ricerca dal
basso verso l'alto, guidata dagli aspetti scientifici. Rileva inoltre la necessità che Orizzonte
2020 si concentri sulla ricerca di frontiera, considerando al contempo l'intera catena
dell'innovazione attraverso la ricerca di frontiera, lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione,
la divulgazione, la valorizzazione dei risultati e la rapida integrazione dei risultati della ricerca
nel mercato.
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Revisione intermedia del Settimo programma quadro di ricerca dell'Unione
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
2011/2043(INI)

Relatore: Jean-Pierre Audy
Approvato l'8 giugno 2011

Nella risoluzione il Parlamento esprime apprezzamento per la qualità
del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi e delle
relazioni degli esperti sulla valutazione intermedia del Settimo
programma quadro di ricerca (7PQ), ma al contempo rileva che tale
valutazione non copre il quadro complessivo composto dalle azioni
degli Stati membri e dell'UE. Critica inoltre il ritardo della Commissione

nella pubblicazione della sua comunicazione, prevista per il 2010, e si rammarica per le
debolezze nella comunicazione alla luce dell'attuale situazione di crisi economica.
Il Parlamento osserva che la maggior parte dei fondi del 7PQ non è ancora stata stanziata, i
progetti avviati sono tuttora in corso e altri progetti finanziati attraverso il 7PQ saranno
realizzati oltre il suo termine.

Sebbene riconosca il valore aggiunto europeo conseguito dal 7PQ nell'ambito della ricerca e
dello sviluppo, il Parlamento deplora il tasso di successo piuttosto basso di alcune parti del
programma, la ridotta prospettiva interdisciplinare, la situazione inalterata per quanto
riguarda l'adesione dell'industria e la
partecipazione relativamente modesta di
alcuni Stati membri.

Nella relazione viene richiesta una
semplificazione e un'accelerazione delle
norme e delle procedure amministrative e
finanziarie, al fine di incentivare una
partecipazione più ampia e progetti e
procedure più consoni alle esigenze delle
PMI.

Infine il Parlamento chiede alla
Commissione di svolgere un'analisi dettagliata della capacità del programma di
incrementare gli investimenti del settore privato e sottolinea la necessità di un
coordinamento, una coerenza e una sinergia migliori tra il 7PQ e i Fondi strutturali e di
coesione.
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Libro verde: Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico
comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione
europea
2011/2107(INI)

Relatore: Marisa Matias
Approvato il 27 settembre 2011

In generale nella relazione viene valutato positivamente il Libro verde
della Commissione europea, che stabilisce le principali riforme previste
per il prossimo programma quadro Orizzonte 2020 (cfr. pagine: 6-9).

In particolare il Parlamento ha rilevato la necessità di:

 creare un quadro regolamentare solido ed efficiente per la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale nella fase iniziale del processo di ricerca;

 semplificare la gestione dei finanziamenti europei alla ricerca, passando dall'attuale
approccio basato sul controllo a un approccio maggiormente basato sulla fiducia e
aperto ai rischi, di particolare vantaggio per le PMI;

 definire una serie limitata di norme e principi (amministrativi, finanziari e
organizzativi) comuni di facile interpretazione, da applicare a tutti i programmi e gli
strumenti di ricerca, sviluppo e innovazione dell'Unione europea;

 facilitare l'accesso ai programmi europei di ricerca, ad esempio attraverso
l'istituzione di un punto di contatto unico, stabilendo il principio "un progetto, un
documento" e creando un forum per lo scambio di buone pratiche;

 introdurre un adeguato modello di finanziamento per la ricerca accademica nel
prossimo programma quadro;

 sostenere maggiormente diverse fonti di innovazione (soprattutto le PMI) e attingere
ad altre fonti di innovazione come i clienti, i mercati, gli utenti e, non ultimi, i
dipendenti;

 mantenere la ricerca collaborativa al centro del PQ, rafforzando le sinergie per
accrescere e accelerare l'impatto e la diffusione dei progetti di ricerca condotti in
cooperazione con partner stimati a livello internazionale, sia interni sia esterni
all'Unione europea;

 determinare le priorità e gli obiettivi della ricerca in modo più trasparente e
partecipativo;

 istituire una specifica piattaforma di dialogo tra OSC e ricercatori per discutere sulle
aree prioritarie di ricerca in determinati settori.
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Discussione in materia di politica energetica durante una riunione della commissione a
Bruxelles,

presidente: on. Amalia Sartori

Discussione su Orizzonte 2020 - Imprese comuni durante la riunione della commissione a
Bruxelles, presidente: on. Amalia Sartori
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POLITICA ENERGETICA
La settima legislatura è stata testimone di rapidi cambiamenti all'interno del panorama
energetico globale. Nell'UE il prezzo dei combustibili fossili è rimasto costantemente
elevato, mentre negli Stati Uniti la rivoluzione del gas di scisto si è tradotta in una
diminuzione della competitività dell'economia dell'UE, dal momento che il gas naturale
americano è commercializzato a prezzi che ammontano a un terzo di quelli praticati per
l'importazione in Europa. L'impatto della crisi economica e finanziaria ha compromesso la
capacità degli Stati membri di investire in nuove infrastrutture energetiche e ha
contribuito in larga misura al significativo calo delle emissioni di gas serra nonché al
conseguente crollo del prezzo del carbonio. In seguito al disastro di Fukushima del marzo
2011, in cui una centrale nucleare è stata colpita da uno tsunami generato da un
terremoto, si è registrata una maggiore opposizione all'impiego di energia nucleare, in
particolare in Germania: il paese ha infatti deciso di dare più impulso alla propria politica
di transizione energetica ('Energiewende'), aumentando la quantità di energia generata
da fonti rinnovabili e accelerando i tempi di chiusura delle centrali nucleari. Il rapido
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia pone ora nuove sfide per il sistema energetico.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l'Unione ha
acquisito basi giuridiche specifiche nel campo delle politiche energetiche; queste ultime
devono mirare a garantire il funzionamento del mercato energetico e la sicurezza
dell'approvvigionamento, così come a promuovere l'efficienza energetica e
l'interconnessione delle reti di energia. Per perseguire tali obiettivi politici, i lavori del
Parlamento nel corso della settima legislatura si sono concentrati in particolar modo sulle
tre principali iniziative legislative di seguito descritte.

Nel settembre 2012 il Parlamento ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica.
Questa, senza porre obiettivi vincolanti a livello nazionale, stabilisce misure vincolanti
quali una riduzione annua delle vendite di energia a uso residenziale e industriale da
parte delle società energetiche, pari ad almeno l'1,5%, l'introduzione di un tasso annuo di
ristrutturazione degli edifici pubblici del 3% e l'elaborazione, da parte di ogni Stato
membro, di una tabella di marcia volta ad aumentare l'efficienza energetica dell'intero
settore edilizio entro il 2050. La nuova direttiva prevede inoltre misure aggiuntive in
materia di controlli energetici e gestione dell'energia per le grandi aziende, di analisi costi-
benefici per l'impiego della produzione combinata di energia e calore, e in materia di
appalti pubblici. Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nel difendere la proposta
della Commissione e ha respinto i tentativi degli Stati membri di attenuare gli obblighi
imposti dalla direttiva.
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Il regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia
all'ingrosso (REMIT), adottato a fine 2011, stabilisce nuove e più rigorose disposizioni sul
commercio all'ingrosso dell'energia, allo scopo di evitare lo sfruttamento di informazioni
privilegiate e altre forme di abusi di mercato causa di distorsione dei prezzi. Tutti gli
accordi commerciali saranno monitorati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER), di nuova creazione. L'Agenzia, che ha sede in Slovenia,
fornirà i dati agli Stati membri dell'UE per aiutarli a svolgere indagini sulla violazione delle
disposizioni e applicare le relative misure correttive. Come richiesto dal Parlamento, verrà
creato un registro UE, sulla base dei registri nazionali, nel quale figureranno tutti gli
operatori economici del settore dell'energia: soltanto gli operatori iscritti al registro
potranno partecipare a un'operazione commerciale.

Nel marzo 2013 il Parlamento ha approvato un regolamento sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee che istituisce dodici gruppi regionali incaricati di
selezionare progetti definiti "di interesse comune", che beneficeranno di procedure di
autorizzazione più celeri ed efficienti e di un migliore trattamento normativo. Tali progetti
potrebbero inoltre ricevere il sostegno finanziario stabilito dal Meccanismo per collegare
l'Europa (CEF), che ha stanziato 5,85 miliardi di EUR per finanziare l'infrastruttura
energetica transeuropea nel periodo 2014-2020. Perché sia incluso nella lista, un progetto
deve comportare vantaggi significativi per almeno due Stati membri, contribuire
all'integrazione del mercato e all'aumento della concorrenza, potenziare la sicurezza
dell'approvvigionamento e prevedere la riduzione di emissioni di CO2.  Su richiesta del
Parlamento, le norme di governo dei gruppi regionali di esperti sono state modificate al
fine di aumentarne la trasparenza. Il Parlamento ha inoltre definito più chiaramente quali
progetti commercialmente non redditizi abbiano diritto ai finanziamenti dell'UE in base al
Meccanismo per collegare l'Europa. Nell'ottobre 2013 è stato approvato un primo elenco
comprendente 248 progetti-chiave in tema di infrastruttura energetica i quali, in base al
regolamento, beneficeranno di procedure più efficienti.
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Efficienza energetica
2011/0172(COD)
(632 voti favorevoli, 25 contrari, 19 astensioni, prima lettura)

Relatore: Claude Turmes
Approvato l'11 settembre 2012

La cosiddetta direttiva sull'efficienza energetica prevede misure
obbligatorie mirate al risparmio energetico, tra cui la ristrutturazione
degli edifici pubblici, sistemi di risparmio energetico per le utenze e
controlli energetici per tutte le grandi imprese.

La direttiva sull'efficienza energetica rappresenta un tardo seguito del
pacchetto di misure in tema di clima ed energia promosso dall'UE nel 2008, che poneva
obiettivi all'orizzonte 2020 nel campo delle energie rinnovabili, della riduzione delle
emissioni di CO2 e dell'efficienza energetica. Tuttavia, a differenza di quanto si è verificato
per le energie rinnovabili e per le emissioni di CO2, l'obiettivo dell'efficienza non è stato
seguito da nessuna normativa vincolante. La direttiva si propone di colmare tale lacuna. La
direttiva, in luogo di porre obiettivi vincolanti a livello nazionale, fissa "misure vincolanti"
quali l'obbligo di restaurare gli edifici pubblici.

In particolare, la direttiva prevede che gli Stati membri ristrutturino il 3% della superficie
totale degli "immobili riscaldati e/o raffreddati di proprietà delle amministrazioni centrali e
da esse occupati" (amministrazioni la cui competenza si estenda su tutto il territorio di uno
Stato membro). Ciò si applica agli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a
500 m2 e, a partire da luglio 2015, superiore a 250 m2. Tuttavia, gli Stati membri hanno
facoltà di ricorrere a mezzi alternativi purché i risultati ottenuti in termini di risparmio
equivalgano a quelli stabiliti.

Risparmiare miliardi di euro grazie all'efficienza energetica

Le società energetiche cui la direttiva è rivolta dovranno conseguire, entro il 2020, un
"obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale". L'obiettivo dovrà equivalere almeno al
raggiungimento, dal 2014 al 2020, di nuovi risparmi annuali pari all'1,5%, in volume, delle
vendite di energia agli utenti finali, calcolati sulla media dei tre anni immediatamente
precedenti l'entrata in vigore della direttiva.

Le vendite di energia destinate al settore dei trasporti potrebbero essere escluse dal calcolo;
sarebbe invece consentito perseguire vie alternative per raggiungere obiettivi equivalenti in
termini di risparmio energetico. La direttiva prevede inoltre che tutte le grandi imprese
siano sottoposte a controlli energetici. Tali controlli dovranno essere avviati entro tre anni
dall'entrata in vigore della direttiva e dovranno essere svolti, ogni quattro anni, da esperti
qualificati e accreditati. Saranno esonerate da tale obbligo le piccole e medie imprese (PMI).

La direttiva comprende inoltre disposizioni speciali per l'istituzione di strumenti finanziari
destinati alle misure per l'efficienza energetica. Sarà compito degli Stati membri agevolare
l'istituzione di tali strumenti o l'utilizzo di quelli già esistenti.
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PACCHETTO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Nel novembre 2008, nel quadro del secondo pacchetto sul riesame strategico della politica
energetica, la Commissione europea ha lanciato varie proposte mirate a rafforzare gli
standard energetici allora esistenti. Oltre agli orientamenti sul calcolo dell'energia elettrica
prodotta per cogenerazione di energia e calore, il pacchetto comprendeva tre proposte
legislative in materia di efficienza energetica degli edifici, etichette energetiche e nuove
regole sull'etichettatura dei pneumatici di autoveicoli e autocarri. Vista la complessità della
questione, i negoziati tra il PE e il Consiglio sono durati a lungo e sono sfociati in un accordo
raggiunto in seconda lettura.

Occorre ridurre il consumo energetico e aumentare l'impiego di energie
rinnovabili

1. Prodotti connessi al consumo energetico: indicazione dei consumi
2008/0222(COD)
(566 voti favorevoli, 28 contrari, 39 astensioni, seconda lettura)

Relatore: Anni Podimata
Approvato il 19 maggio 2010

Il regolamento sull'indicazione del consumo di energia prevede che
l'obbligo di apporre etichette e fornire informazioni uniformi relative ai
prodotti venga esteso a tutti i prodotti energetici domestici,
commerciali e industriali nonché ad alcuni prodotti che, pur non
consumando energia, hanno un notevole potenziale di risparmio
energetico, se utilizzati o installati (i mezzi di trasporto sono esclusi).

Poiché è emerso che il campo di applicazione circoscritto della direttiva sull'etichettatura
energetica ne limita le potenzialità di mitigare ulteriormente i cambiamenti climatici e
contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati per l'UE per il
2020 (20%), la Commissione europea ha stabilito di proporre una rifusione di detta direttiva
92/75/CEE del Consiglio.

L'obiettivo generale della direttiva è garantire la libera circolazione dei prodotti e migliorare
l'efficienza energetica degli stessi, contribuendo in
tal modo agli obiettivi dell'UE volti a rafforzare il
mercato interno, l'innovazione e la competitività, a
tutelare l'ambiente e a contrastare il cambiamento
climatico.

Dopo vari mesi di negoziati, il Parlamento e il
Consiglio hanno raggiunto un accordo sulle nuove
regole da applicare alle etichette energetiche e sui
relativi formati. Nello specifico, la classificazione di
base resta quella da A a G, con relativa scala cromatica dal verde scuro (massima efficienza
energetica) al rosso, di facile comprensione per i consumatori; la scala cromatica sarà ora
corredata da classi supplementari superiori ad 'A', indicante finora il massimo livello di
efficienza. La nuova classe di efficienza massima sarà ora contrassegnata con A+++.
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Con l'obiettivo di informare meglio i consumatori e promuoverne un comportamento
consapevole, è stato inoltre concordato che tutti i messaggi pubblicitari contenenti
informazioni su energia e prezzi debbano fare chiaro riferimento alla classe energetica del
prodotto.

2. Rendimento energetico nell'edilizia
2008/0223(COD)
(642 voti favorevoli, 23 contrari, 8 astensioni, seconda lettura)

Relatore: Silvia-Adriana Ţicău
Approvato il 18 maggio 2010

Il regolamento è volto a istituire un quadro giuridico per il
potenziamento delle norme nazionali dell'edilizia e dare avvio a una
politica ambiziosa mirata a portare i consumi di tutti gli edifici di nuova
costruzione vicini allo zero entro il 2020.

I consumi energetici degli edifici variano in maniera molto significativa. Mentre è possibile
che i consumi annuali massimi di un edificio di nuova costruzione vadano dai 3 ai 5 litri di
gasolio da riscaldamento al metro quadro, per gli edifici di vecchia costruzione essi si
aggirano intorno ai 25 litri al metro quadro, raggiungendo, in taluni casi, anche i 60 litri.
Tuttavia, i prodotti per l'edilizia e le tecniche di costruzione oggi a disposizione hanno la
capacità di migliorare nettamente il rendimento energetico di un edificio, riducendone i
consumi.

La precedente direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (2002/91/CE) ha avuto
un'importanza chiave per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Alcuni
Stati membri hanno fatto notevoli progressi negli ultimi anni, ma la maggior parte di essi
presenta un enorme potenziale di miglioramento ancora da sfruttare. È per ovviare a questa
situazione che la Commissione, vedendo un margine per rafforzare l'efficacia e l'impatto
della direttiva, ne ha proposto una rifusione.

Dopo lunghi negoziati, è stato raggiunto un
accordo in seconda lettura tra i
rappresentanti del Consiglio e il Parlamento
europeo. L'accordo ha mantenuto gli aspetti
chiave della proposta presentata dalla
Commissione nel 2008. In particolare, esso
ha previsto una nuova politica in base alla
quale, entro il 2020, gli edifici di nuova
costruzione dovranno conseguire un
consumo energetico quasi nullo: i nuovi
edifici dovranno cioè avere un altissimo
rendimento energetico, come stabilito
dall'allegato I della nuova direttiva. Per quanto riguarda gli edifici di vecchia costruzione, gli
Stati membri stabiliranno a loro volta piani nazionali volti ad accrescere il numero di edifici a
consumo quasi nullo.
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Inoltre, la rifusione della direttiva migliora le informazioni fornite ai consumatori nella
certificazione energetica degli edifici. Non solo si dovrà mostrare la certificazione energetica
dell'edificio ai potenziali affittuari o acquirenti, ma sarà anche necessario includere
l'indicatore del rendimento energetico dello stabile nell'annuncio per la vendita o l'affitto.

Gli edifici sono responsabili del 40 % dei consumi energetici e del 36 % delle emissioni di CO2
nell'UE. Si stima che rafforzando le disposizioni della direttiva sul rendimento energetico,
l'UE potrebbe ottenere una riduzione dei gas serra prodotti al suo interno pari al 70% degli
obiettivi di Kyoto per l'UE. In aggiunta, tali miglioramenti comporterebbero per i cittadini un
risparmio annuo di 300 EUR a nucleo familiare sulla spesa energetica, dando
contemporaneamente impulso al settore europeo  dell'edilizia e delle ristrutturazioni.

3. Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante
2008/0221(COD)
(549 voti favorevoli, 51 contrari, 26 astensioni, seconda lettura)

Relatore: Ivo Belet
Approvato il 25 novembre 2009

Il nuovo regolamento prevede che il rendimento in termini di risparmio
di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di
rotolamento siano resi noti ai consumatori e ai direttori dei parchi
veicoli mediante un sistema di classificazione. Ci si attende che la
legislazione, incoraggiando l'uso di pneumatici più efficienti, generi un
risparmio quantificabile, nel 2020, tra i 2,4 e i 6,6 Mtep (milioni di

tonnellate equivalenti al petrolio), a seconda della velocità di trasformazione del mercato.

I pneumatici possono svolgere un ruolo significativo nella riduzione dell'intensità energetica
dei trasporti e nella diminuzione delle emissioni, in quanto sono responsabili per il 20% -
30% del consumo totale di carburante dei veicoli. Si tratta della quantità impiegata per
vincere la resistenza al rotolamento (RR), che
deriva principalmente dalla "perdita isteretica"
(perdita di energia attraverso il riscaldamento e
la deformazione delle ruote durante il
rotolamento).

Grazie alle nuove tecnologie è possibile ridurre
la RR, i cui valori attualmente possono variare
anche del 100%, a seconda del tipo di
pneumatico. Per le autovetture, ad esempio, la
differenza di consumo di carburante tra i
pneumatici a minore e maggiore efficienza può
arrivare fino al 10%.

Alcuni studi dimostrano che i pneumatici a maggiore efficienza sono convenienti dal punto
di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante durante l'arco della loro vita utile
compensa il prezzo di acquisto più elevato dovuto alla loro maggiore efficienza. Vi è
pertanto un interesse diretto per gli acquirenti, che vedranno ridotta la loro spesa in
carburante, e per la società nel suo insieme, che beneficerà della riduzione delle emissioni
dovute ai trasporti su strada, situazione che soddisfa in pieno gli obiettivi del regolamento.
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Quest'ultimo va in tale direzione. In particolare, si prefigge di creare un sistema di
etichettatura dei pneumatici che riporti i parametri relativi al consumo di carburante,
aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, applicabile ai pneumatici di
classe C1, C2 e C3 (pneumatici montati in autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti).
La nuova etichettatura segue il sistema di classificazione da 'A' a 'G' dell'etichettatura
energetica europea, i pneumatici maggiormente efficienti verranno quindi contrassegnati
dalla lettera 'A'.

Riunione della commissione ITRE, presidente: on. Herbert Reul
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Piano d'azione per l'efficienza energetica
2013/2177(INI)

Relatore: András Gyürk
Approvato il 4 febbraio 2014

La relazione è stata stilata nell'ottica di fornire un orientamento in
merito alla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica,
eseguita dalla Commissione europea nel 2011. Considerato che
l'efficienza e il risparmio energetico rappresentano il modo più celere e
meno dispendioso per ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la

sicurezza dell'approvvigionamento, la relazione chiede un piano d'azione ambizioso che
abbracci l'intera catena di approvvigionamento energetico. La risoluzione propone come
obiettivo vincolante da raggiungere entro il 2020 un aumento dell'efficienza energetica del
20% rispetto ai livelli del 1990 e mette in luce il fatto che in altre aree di intervento
prioritarie, quali l'energia rinnovabile e le emissioni di CO2, l'aver fissato obiettivi obbligatori
ha contribuito a stimolare la volontà e il senso di responsabilità necessari per raggiungerli.

Poiché nell'UE gli edifici assorbono circa il 40% del
consumo di energia e sono responsabili di circa il 36%
delle emissioni di gas a effetto serra, la relazione
auspica che gli edifici di vecchia costruzione vengano
ristrutturati in modo tale da aumentarne l'efficienza
energetica, sottolineando che agli Stati membri
andrebbe imposto di includere obiettivi di
ristrutturazione annuali all'interno dei piani d'azione
nazionali. Le istituzioni e le agenzie dell'UE dovrebbero
dettare esempio in tal senso.

Altro punto su cui verte la risoluzione è l'importanza di garantire la piena attuazione delle
leggi in vigore e di includere quindi nella revisione del piano d'azione per l'efficienza
energetica una valutazione sulle modalità di attuazione di dette leggi.

La relazione chiede inoltre un più celere sfruttamento delle innovazioni introdotte, quali le
reti intelligenti, i contatori intelligenti e lo stoccaggio dell'energia, e sottolinea l’importante
ruolo dell’efficienza energetica dell’offerta, ponendo in luce il problema delle perdite di
energia in fase di trasmissione e distribuzione.  Essa auspica infine che la Commissione e le
autorità nazionali di regolamentazione dell'energia promuovano incentivi e flessibilità dal
punto di vista dei prezzi al fine di sensibilizzare i consumatori.
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L’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso
2010/0363(COD)
(616 voti favorevoli, 26 contrari, 24 astensioni, prima lettura)

Relatore: Jorgo Chatzimarkakis
Approvato il 14 settembre 2011

Il Parlamento e il Consiglio hanno concordato nuove norme per evitare
gli abusi nel commercio all'ingrosso dell'energia e, di conseguenza,
proteggere i consumatori. Il commercio all'ingrosso sarà ora
monitorato in maniera indipendente in tutto il territorio dell'UE per
consentire agli Stati membri di impedire e sanzionare l'adozione di
pratiche anticoncorrenziali.

Il regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso
(REMIT) disciplina il commercio all'ingrosso dell'energia nell'UE nella sua totalità,
comprendendo anche i contratti e gli strumenti derivati per l'approvvigionamento e il
trasporto di gas naturale ed energia elettrica. Le nuove norme previste dal regolamento
proibiscono lo sfruttamento di informazioni privilegiate nonché le pratiche di manipolazione
del mercato all'ingrosso, valutato all'incirca 500 miliardi di EUR l'anno. A livello nazionale, le
sanzioni previste per l'inosservanza del regolamento dovranno riflettere la gravità dei danni
subiti dai consumatori.

Il Parlamento sostiene le restrizioni stabilite dall'UE in materia di abusi di
mercato nel settore dell'energia

Tutti gli accordi commerciali sono soggetti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), di recente creazione. L'Agenzia,
che ha sede in Slovenia, fornirà i dati agli Stati membri dell'UE al fine di aiutarli a svolgere
indagini sulla violazione delle disposizioni e ad applicare le relative misure correttive. Per
garantire l'indipendenza dell'ACER e fare in modo che i suoi poteri siano in linea con quelli
dei regolatori nazionali, il direttore dell'Agenzia ha il dovere di consultare questi ultimi su
questioni concernenti il REMIT, senza tuttavia essere vincolato dai loro pareri.

Come richiesto dal Parlamento, si dovrà procedere alla creazione di un registro dell'UE, sulla
base dei registri nazionali, nel quale figureranno tutti gli operatori economici del settore
dell'energia: soltanto gli operatori iscritti al registro potranno partecipare a un'operazione
commerciale.
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Sicurezza dell’approvvigionamento di gas
2009/0108(COD)
(601 voti a favorevoli, 27 contrari, 23 astensioni, prima lettura)

Relatore: Alejo Vidal-Quadras
Approvato il 21 settembre 2010

Il Parlamento europeo ha adottato, a stragrande maggioranza, un
nuovo regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas
mirato a ridurre il rischio di interruzione dell'approvvigionamento futuro
e ad accelerare lo sviluppo delle infrastrutture a livello nazionale e di UE.
Come misura principale, si continuerà ad agire sui meccanismi di
mercato, garantendo altresì alle famiglie una tutela prioritaria durante

eventuali crisi.

In reazione alla crisi del gas tra Russia e Ucraina scoppiata nel gennaio 2009, durante la
quale si è verificata un'interruzione senza precedenti della fornitura del gas che giunge agli
Stati membri attraverso l'Ucraina, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato a
procedere in tempi brevi a una revisione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio - il quadro
giuridico a livello dell'UE per tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e
contribuire al corretto funzionamento del mercato interno del gas nell'eventualità di
interruzione delle forniture.

Nell'eventualità di una crisi, le forniture di gas non saranno interrotte

In base al nuovo regolamento, gli Stati membri e le imprese del gas dovranno essere pronti a
fronteggiare un'eventuale interruzione della fornitura mediante piani di emergenza chiari ed
efficaci che coinvolgano tutte le parti interessate e tengano pienamente conto delle
eventuali ripercussioni dell'interruzione in tutto il territorio dell'UE, in uno spirito di
solidarietà.

Gli Stati membri, unitamente alle imprese del gas, sono invitati a coordinare le proprie azioni
preventive e i propri piani di emergenza a livello regionale ed europeo. In particolare, gli
Stati membri dovranno garantire che, qualora dovesse venire meno la maggiore fonte di gas
o un'ampia porzione della rete, le infrastrutture rimanenti possano fornire il volume
quotidiano totale di gas calcolato per un giorno di
domanda particolarmente elevata. Se, nonostante tali
azioni preventive, un'interruzione di grave portata o
una domanda particolarmente elevata dovessero
comportare per uno Stato membro una situazione di
emergenza,  dovrà essere attivato un piano di
emergenza nazionale.

Le imprese, d'altra parte, dovranno investire nelle infrastrutture e garantire, laddove
necessario, flussi bidirezionali che assicurino la fornitura a tutti gli utenti e, ad ogni modo, ai
nuclei domestici anche in caso di interruzione. Esse devono essere in grado di fornire un
volume di gas necessario a soddisfare 30 giorni di domanda media come pure di garantire la
fornitura necessaria a far fronte a condizioni invernali normali anche nell'eventualità di
problemi infrastrutturali.
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Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030
2013/2135(INI)

Correlatori: Konrad Szymánski, Amalia Sartori e Anne Delvaux
Approvato il 5 febbraio 2014

La relazione d'iniziativa risponde al Libro verde del 27 marzo 2013 con il quale la
Commissione ha avviato un dibattito su un quadro per le politiche dell'energia e del clima
all'orizzonte 2030, vale a dire per il periodo successivo al quadro politico attuale e fino al
2020.

Un accordo tempestivo su un quadro all'orizzonte 2030 era considerato importante alla luce
dei lunghi cicli di investimenti nelle infrastrutture energetiche, per chiarire gli obiettivi a
sostegno del progresso verso un'economia competitiva a basso tenore di carbonio e
garantire prezzi energetici competitivi e accessibili, nonché la sicurezza energetica, e al fine
di preparare una posizione dell'UE per un eventuale accordo internazionale sulla mitigazione
del cambiamento climatico nel 2015 in occasione della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici COP21 del 2015.

Occorre che il nuovo quadro tragga ispirazione dall'esperienza delle politiche attuali e degli
sviluppi in corso in seno all'UE e a livello internazionale (relativi, ad esempio ai problemi
economici e di bilancio, ai mercati mondiali dell'energia, al prezzo e all'accessibilità
dell'energia, all'ambizione e all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da
parte dei partner internazionali).

Nella relazione, i deputati plaudono al Libro verde della Commissione su un quadro per le
politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e chiedono l'adozione di politiche
coordinate e coerenti nonché il raggiungimento di ambiziosi traguardi vincolanti in materia
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, fonti rinnovabili di energia ed efficienza
energetica. Il Parlamento chiede alla Commissione e agli Stati membri di fissare obiettivi
vincolanti a livello di UE che, di qui al 2030, prevedano rispettivamente: la riduzione di
almeno il 40% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, il
raggiungimento di un livello di efficienza energetica del 40% e la produzione di almeno il 30%
del consumo complessivo finale di energia a partire da fonti rinnovabili. La relazione ha
avuto inoltre pertinenza per quanto riguarda le proposte della Commissione sul tema, rese
note alla fine di gennaio 2014, prima del Consiglio europeo di primavera tenutosi nella
seconda metà di marzo 2014.
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Tabella di marcia per l'energia 2050
2012/2103(INI)

Relatore: Niki Tzavela
Approvato il 14 marzo 2013

In questa relazione d'iniziativa, il Parlamento sottolinea l'importanza
della politica energetica dell'UE nel corso della crisi economica e
finanziaria in atto e il ruolo svolto dall'energia come volano di crescita,
competitività economica e creazione di posti di lavoro nell'UE.

La relazione invita la Commissione a proporre strategie per il periodo
successivo al 2020 e a presentare al più presto un quadro politico per il 2030, comprendente
tappe e obiettivi per le emissioni di gas a effetto serra, le fonti energetiche rinnovabili e
l'efficienza energetica, al fine di creare un quadro normativo e legislativo ambizioso e
stabile.

Il Parlamento valuta positivamente l'opinione della Commissione in base alla quale un
migliore impiego di fonti energetiche rinnovabili e il
potenziamento dell'efficienza energetica e delle infrastrutture
sono opzioni "senza rimpianti", indipendentemente dal
percorso specifico prescelto per realizzare un sistema
energetico decarbonizzato 2050. Il Parlamento invita la
Commissione a esaminare uno scenario in cui una quota elevata
di energia rinnovabile sia unita a un'elevata efficienza
energetica, ritenendo che la scelta della strada da percorrere
contribuirebbe ad aumentare la certezza degli investimenti.

Gli Stati membri sono sollecitati a intensificare gli sforzi
dispiegati per conseguire l'obiettivo del 20% di efficienza energetica su cui attualmente sono
in ritardo. Per quanto concerne le energie rinnovabili, il Parlamento manifesta la propria
preoccupazione dinanzi al mancato sostegno a taluni Stati membri e invita la Commissione a
monitorare attentamente l'attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili e a intervenire,
se necessario. Il Parlamento rileva infine che gli investitori sono restii nei confronti dello
sviluppo di infrastrutture energetiche e la risoluzione sottolinea la necessità di promuovere
nuove strategie e strumenti innovativi in tal senso.
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Una nuova strategia energetica per l'Europa
2010/2108(INI)

Relatore: Lena Kolarska-Bobińska
Approvato il 25 novembre 2010

La relazione precede quella dell'on. Tzavela dal titolo "Tabella di marcia
per l'energia 2050". Al suo interno il Parlamento auspica che ogni futura
strategia sia tesa alla realizzazione dei principali obiettivi del trattato di
Lisbona: mercato unico dell'energia, sicurezza dell'approvvigionamento,
efficienza e sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili e
promozione delle reti energetiche.

La risoluzione mette in luce la necessità, da parte dell'Unione, di adottare una visione a
lungo termine per una politica energetica efficiente e sostenibile fino al 2050; la politica
dovrà avere come base gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni e dovrà
essere completata da piani d'azione a breve e medio termine organici e particolareggiati. La
risoluzione raccomanda inoltre di istituire una comunità europea dell'energia che comporti
una stretta collaborazione sulle reti energetiche e il finanziamento di nuove tecnologie
energetiche.

I deputati ritengono che il nuovo quadro finanziario pluriennale debba rispecchiare le
priorità politiche dell'UE, come delineato nella strategia 2020: ciò comporta che una quota
significativamente maggiore del bilancio debba essere destinata alla politica energetica e
utilizzata, tra le altre cose, per lo sviluppo di infrastrutture energetiche moderne e
intelligenti, il potenziamento dell'efficienza energetica, ricerca e progetti in materia di
energie rinnovabili, sviluppo e diffusione di nuove tecnologie energetiche.

Infine, la Commissione è invitata a integrare o sostituire le sovvenzioni classiche con
strumenti finanziari innovativi (come ad esempio i dispositivi di finanziamento con
ripartizione del rischio e i programmi di prestito da parte di banche pubbliche) e a
incoraggiare gli Stati membri a ricorrere a strumenti finanziari innovativi di questo tipo per
sostenere gli investimenti.
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Attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno
dell'energia europeo
2012/2259(INI)

Relatore: Herbert Reul
Approvato il 21 maggio 2013

La relazione esamina il modo in cui le energie rinnovabili sono integrate
nel mercato unico dell'energia europeo e delinea un quadro per la
politica dell'UE in materia di energie rinnovabili oltre il 2020. In primo
luogo la relazione evidenzia il progresso degli ultimi anni nel settore
delle energie rinnovabili, stimolato anche dagli obiettivi a livello dell'UE.
Tuttavia sottolinea che in futuro è necessario considerare

maggiormente l'efficienza economica, al fine di garantire prezzi accessibili per i consumatori
e l'industria.

In secondo luogo la relazione affronta gli ostacoli all'integrazione delle fonti rinnovabili nel
mercato interno dell'energia. Critica in particolare la frammentazione causata dai sistemi di
sovvenzionamento incoerenti nei diversi Stati membri, auspicando una strategia integrata a
lungo termine per promuovere le energie rinnovabili a livello dell'UE. Una tale strategia
agevolerebbe l'integrazione delle energie rinnovabili nel mercato interno, aumentando la
convergenza dei sistemi nazionali di sostegno e tenendo conto al contempo delle differenze
regionali e geografiche.

La relazione sottolinea che un approvvigionamento energetico accessibile e sostenibile è
indispensabile per la competitività dell'industria e dell'economia europea e che l'accesso ai
capitali per gli investimenti è un fattore cruciale per la diffusione delle energie rinnovabili, in
particolare alla luce dell'attuale situazione economica. Attraverso lo scambio di buone
pratiche, gli Stati membri potrebbero contribuire ad assicurare il buon funzionamento del
mercato interno dell'energia, inviando in tal modo i segnali giusti ai potenziali investitori.
Infine la relazione rileva che lo sviluppo delle infrastrutture, la ricerca e l'innovazione sono
fattori importanti per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
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Aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto
2011/2309(INI)

Relatore: Niki Tzavela
Approvato il 21 novembre 2012

La relazione è stata approvata in concomitanza con la relazione Sonik
sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto,
redatta dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare.

La relazione affronta in primo luogo la questione della quantità di
risorse e rileva l'importanza di garantire che i responsabili politici abbiano a disposizione dati
scientifici più precisi. Inoltre sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure in materia di
sicurezza dell'approvvigionamento e di garantire che il mercato interno dell'energia europeo
sia integrato. Osserva altresì che il gas avrà un ruolo significativo per la trasformazione del
sistema energetico.

In seguito la relazione esamina l'ambiente industriale necessario per lo sviluppo del gas e
dell'olio di scisto, puntualizzando che occorrerà tempo prima che il settore dei servizi
coinvolto accumuli capacità adeguate e le aziende
acquisiscano l'equipaggiamento necessario. Pone
inoltre l'accento sull'importanza di applicare gli
standard di sicurezza più elevati, le migliori tecnologie
disponibili e le migliori pratiche operative
nell'esplorazione e nella produzione del gas di scisto.

Per quanto riguarda il quadro delle licenze, gli Stati
membri sono chiamati a mettere a punto un sistema
normativo solido e a garantire le risorse
amministrative e di monitoraggio necessarie per lo
sviluppo sostenibile di tutte le attività legate al gas di
scisto. La relazione evidenzia inoltre la necessità di
una partecipazione significativa e tempestiva delle
comunità locali, attraverso una valutazione d’impatto
ambientale obbligatoria, un livello elevato di
trasparenza e la consultazione pubblica sulle proposte
di progetti per lo sfruttamento del gas di scisto, indipendentemente dallo loro durata e
portata.
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Sicurezza delle attività offshore di prospezione di idrocarburi
2011/0309(COD)
(572 voti favorevoli, 103 contrari, 13 astensioni, prima lettura)

Relatore: Ivo Belet
Approvato il 10 maggio 2012

In base alla nuova direttiva, prima di dare inizio alle operazioni, le
imprese estrattrici di gas e petrolio sono tenute a dimostrare la loro
capacità di coprire i potenziali danni derivanti dalla loro attività e a
presentare relazioni sui principali pericoli nonché piani d'intervento in
caso di emergenza.

La portata e le caratteristiche degli incidenti segnalati in tutto il mondo, concernenti le
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (come ad esempio Deepwater Horizon negli
Stati Uniti nel 2010, Montara in Australia nel 2009 e Usumacinta in Messico nel 2007),
richiedono un intervento. La Commissione ha rimarcato in particolare la necessità di
aumentare il livello di controllo dei rischi maggiori nell'industria offshore, per raggiungere
standard elevati in tutta l'UE.

Gli operatori del settore offshore devono dimostrare di essere in grado di
coprire i danni

La direttiva istituisce un sistema volto a rispondere a questa esigenza, in base al quale tutti
gli operatori devono garantire di avere accesso a "risorse fisiche, umane e finanziarie
sufficienti per ridurre al minimo l'impatto di un incidente grave e porvi rimedio". Sarà
concessa una licenza solo qualora il richiedente abbia provato che "sono state adottate o
saranno adottate misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle sue
operazioni offshore nel settore degli idrocarburi". Durante la valutazione della capacità
tecnica e finanziaria dei richiedenti, è necessario in particolare tenere in debito conto la loro
capacità di coprire le responsabilità, incluse le eventuali garanzie finanziarie. È compresa la
"responsabilità per danni economici potenziali, qualora tale responsabilità sia prevista dal
diritto nazionale".

Inoltre, prima di avviare le operazioni, le
imprese di perforazione devono
presentare alle autorità nazionali una
relazione speciale, contenente una
descrizione dell'impianto di trivellazione,
dei potenziali rischi maggiori e delle
disposizioni particolari per la protezione
dei lavoratori. Gli Stati membri sono tenuti
a richiedere agli operatori di redigere un
documento indicante la loro "politica
aziendale di prevenzione degli incidenti
gravi", la quale deve garantire una cultura
della comunicazione aperta in caso di incidenti, la consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza eletti e la protezione degli informatori.
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Le imprese devono inoltre fornire un piano di emergenza interno, contenente una
descrizione completa dell'equipaggiamento e delle risorse disponibili, delle misure da
prendere in caso di incidente e di tutte le disposizioni adottate al fine di limitare i rischi e
allarmare precocemente le autorità.

Al contempo gli Stati membri sono tenuti a preparare piani di emergenza esterni, che
coprano tutti gli impianti di trivellazione offshore sotto la loro giurisdizione. All'interno di
questi piani devono essere specificati il ruolo e gli obblighi finanziari delle imprese di
perforazione, nonché il ruolo delle autorità competenti e delle squadre di pronto intervento.

Riunione della commissione ITRE con il commissario per l'energia Günther Oettinger a
Bruxelles, presidente: on. Herbert Reul
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Attività offshore nel settore degli idrocarburi
2011/2072(INI)

Relatore: Vicky Ford
Approvato il 13 settembre 2011

La relazione, volta a preparare il lavoro del Parlamento sul fascicolo di
codecisione descritto in precedenza, esamina la possibilità di rivedere la
legislazione europea in materia di sicurezza delle attività offshore nel
settore degli idrocarburi. Vengono individuati una serie di ambiti in cui è
necessario intervenire: procedure di concessione di licenza,
miglioramento dei controlli da parte delle autorità pubbliche e

potenziamento della capacità di reazione dell'UE e della cooperazione internazionale al fine
di promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione in tutto il mondo. La relazione è
volta a gettare le basi per una revisione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza
delle attività offshore di prospezione di idrocarburi.

Pur riconoscendo che il rilascio di licenze e altre autorizzazioni per la prospezione e lo
sfruttamento degli idrocarburi sia una prerogativa di ogni Stato membro, il Parlamento
rileva che le procedure di concessione di licenza devono conformarsi a determinati criteri
comuni dell'UE e che gli Stati membri dovrebbero applicare il principio di precauzione al
momento dell'emissione delle autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle
risorse di idrocarburi.
La relazione non sottolinea solo l'importanza di effettuare ispezioni periodiche, variate e
rigorose, ma insiste anche sulla necessità di introdurre sistemi di controllo efficaci da parte
degli organi di ispezione e sulla possibilità di
applicare sanzioni in caso di violazione delle norme
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda la risposta alle catastrofi, la
relazione riconosce che l'industria ha la
responsabilità primaria di reagire a tali eventi,
rilevando tuttavia che il settore pubblico ha un
importante ruolo nella regolazione, nella sicurezza e
nel coordinamento in quest'ambito. Gli Stati membri e la Commissione sono chiamati a
fornire strumenti di finanziamento atti ad assicurare che, in caso di incidenti gravi, possano
essere mobilitate con urgenza le necessarie risorse finanziarie.

Infine il Parlamento esorta l'industria a utilizzare perlomeno le norme ambientali e di
sicurezza dell'UE o norme equivalenti in qualsiasi parte del mondo.
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Progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia: notifica alla
Commissione
2013/0082(COD)

(572 voti favorevoli, 89 contrari, 18 astensioni, prima lettura)

Relatore: Adina-Ioana Vălean
Approvato il 4 febbraio 2014

Con l'approvazione di questo regolamento, la Commissione potrà avere
un quadro chiaro dei progetti di investimento nelle infrastrutture
energetiche sviluppati negli Stati membri.

Il regolamento istituisce un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e
informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture energetiche nei settori del
petrolio, del gas, dell'energia elettrica e dei biocarburanti e sui progetti di investimento
connessi all'anidride carbonica prodotta da questi settori. Ogni due anni gli Stati membri
sono tenuti a raccogliere e comunicare dati e informazioni su progetti di investimento
concernenti la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di energia.

Più trasparenza sui progetti di infrastrutture energetiche

Questo regolamento sostituisce il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio n. 617/2010,
annullato con sentenza della Corte di giustizia europea (causa C-490/10) a seguito di una
richiesta del Parlamento europeo, che ne aveva contestato la base giuridica.

Il nuovo regolamento è stato quindi adottato
in conformità con la procedura legislativa
ordinaria. Contiene una serie di disposizioni
introdotte su richiesta del Parlamento
europeo. Il Parlamento ha assicurato in
particolare che le interconnessioni tra l'Unione
e i paesi terzi siano coperte. Inoltre i
negoziatori hanno insistito sull'introduzione di
una clausola di revisione, che prescrive alla
Commissione di esaminare entro il 31
dicembre 2016 una possibile estensione del
campo di applicazione del regolamento, al fine
di includere anche l'estrazione di petrolio, gas e carbone, le stazioni di testa per il gas
naturale compresso e altri tipi di stoccaggio dell'elettricità. Nella revisione deve anche
essere considerato un possibile abbassamento delle soglie per gli impianti di energia
rinnovabile.
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Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre
2011/2034(INI)

Relatore: Francisco Sosa Wagner
Approvato il 5 luglio 2011

Nella relazione il Parlamento sottolinea la necessità di valutare, in
ordine di importanza e in un'ottica di efficienza dei costi, in quali casi le
infrastrutture potrebbero essere ridotte al minimo mediante politiche di
efficienza energetica, in quali le infrastrutture nazionali e
transfrontaliere esistenti possono essere riqualificate o ammodernate e
in quali, invece, sono necessarie nuove infrastrutture che possono

essere costruite accanto a quelle esistenti nel settore dell'energia e dei trasporti. Il
Parlamento pone inoltre l'accento sull'importanza cruciale di attuare la legislazione vigente
al fine di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti.

I deputati hanno esortato a prendere decisioni sullo sviluppo di reti intelligenti,
sottolineando l'importanza dell'infrastruttura a livello di distribuzione e il ruolo rilevante dei
gestori dei sistemi di distribuzione per quanto riguarda l'integrazione nel sistema di prodotti
energetici decentrati e di misure che favoriscono l'efficienza dal lato della domanda. A tale
riguardo è stato osservato che, accordando una maggiore
priorità alla gestione della domanda e alla produzione di
energia nell'ottica della domanda, è possibile rafforzare
considerevolmente l'integrazione delle fonti energetiche
decentrate e progredire nel raggiungimento degli
obiettivi generali in materia di politica energetica.

Il Parlamento ha espresso apprezzamento per i corridoi
prioritari individuati dalla Commissione e auspica una
metodologia chiara nella scelta dei progetti di interesse
europeo, basata su criteri obiettivi e trasparenti, con il
coinvolgimento di tutte le parti in causa, che conduca alla selezione di progetti prioritari volti
a far fronte alle pressanti necessità dell'Europa.
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Programma per favorire la ripresa economica: sostegno finanziario
comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia, Fondo europeo per
l'efficienza energetica
2010/0150(COD)
(582 voti favorevoli, 27 contrari, 7 astensioni, prima lettura)

Relatore: Kathleen Van Brempt
Approvato il 15 dicembre 2010

Il Parlamento ha approvato i piani volti a sbloccare 146 milioni di EUR di
fondi europei inutilizzati per finanziare progetti in materia di risparmio
energetico, efficienza energetica e energie rinnovabili.

Il piano europeo di ripresa economica, lanciato nel 2009, è finalizzato a
favorire la ripresa economica attraverso il finanziamento di progetti nel settore dell'energia,
come ad esempio gli interconnettori transfrontalieri di gas ed elettricità, i parchi eolici
offshore e la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Nel 2010 sono stati stanziati
complessivamente 3,98 miliardi di EUR per tali piani.

Quando è stato proposto il piano europeo di ripresa economica, il Parlamento si è
adoperato per includervi l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. La Commissione
europea ha promesso di considerare questa richiesta in una fase successiva, stanziando i
fondi non utilizzati entro la fine del 2010. La modifica del regolamento fornisce una base
legale a tal fine, evitando che i fondi siano versati di nuovo nei bilanci nazionali.

Fondi dell'UE inutilizzati per finanziare i progetti nel settore dell'energia

La normativa modificata sul piano europeo di ripresa economica convoglierà le risorse non
utilizzate in un nuovo fondo volto al finanziamento di progetti quali:

 il rinnovo di edifici pubblici e privati per migliorare l'efficienza energetica;
 la costruzione di impianti di cogenerazione basati sulle energie rinnovabili e provvisti

di reti di distribuzione e l'integrazione degli stessi nelle reti elettriche;
 soluzioni pulite per il trasporto pubblico urbano, in particolare veicoli elettrici e a

idrogeno;
 infrastrutture locali, inclusi un'illuminazione stradale efficiente, sistemi di stoccaggio

dell'elettricità e contatori e reti intelligenti.

l fondo sarà volto principalmente ad aiutare le autorità locali e regionali a sovvenzionare tali
progetti, che devono essere economicamente e finanziariamente sostenibili, al fine di
consentire un rimborso dell'investimento in tempo utile. Un importo pari a 146,34 milioni di
EUR era disponibile dal 1° gennaio 2011 e doveva essere stanziato entro il 31 marzo 2014.

I contributi del fondo possono configurarsi come prestiti, garanzie, azioni o altri prodotti
finanziari. Fino al 15% dei finanziamenti potrebbe essere utilizzato per fornire assistenza
tecnica alle autorità pubbliche al fine di contribuire ad avviare i progetti. L'equilibrio
geografico è un criterio importante per la selezione dei progetti.



46

Impegno nella cooperazione energetica con partner al di là delle nostre
frontiere
2012/2029(INI)

Relatore: Edit Herczog
Approvato il 12 giugno 2012

In questa relazione il Parlamento rileva che la dipendenza dell'UE dalle
importazioni di energia è destinata ad aumentare nel corso del
prossimo decennio e che l'efficienza energetica è importante per
ridurre il ricorso all'energia proveniente dall'estero. Il Parlamento invita

l'UE e gli Stati membri ad assicurare un mercato interno dell'energia ben collegato, in grado
di resistere alle pressioni esterne e ai tentativi di usare l'approvvigionamento e i prezzi
energetici come strumento di pressione in politica estera. Sottolinea che l'UE dovrebbe
mirare alla convergenza normativa con i paesi vicini che intendono adottare le norme del
mercato energetico interno dell'UE e pone l'accento sull'importanza della Comunità
dell'energia.

La politica energetica deve essere una parte integrante della politica estera comune e delle
altre politiche esterne. In tale ottica, il Parlamento chiede alla Commissione di appoggiare
l'inserimento della clausola di sicurezza energetica in tutti gli accordi commerciali, di
associazione e di partenariato e cooperazione conclusi con i paesi produttori e di transito. I
partenariati dell'UE nel settore dell'energia e la sua partecipazione ai forum mondiali come il
G20 devono essere utilizzati per promuovere politiche energetiche più sostenibili nei paesi
terzi.

La relazione sottolinea la necessità di accelerare le azioni volte alla diversificazione dei
fornitori, delle rotte e delle fonti di approvvigionamento energetico verso l'UE e
l'importanza di migliorare l'interconnessione delle reti energetiche, completando i raccordi
euromediterranei ed euroatlantici dell'infrastruttura elettrica e del gas e il piano di
interconnessione del mercato energetico del Baltico.

Infine il Parlamento chiede che siano sviluppati partenariati strategici nel settore
dell'energia tra l'UE e i principali paesi terzi, come i paesi BRICS e quelli i cui consumi di
energia sono in rapida crescita.
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Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare
2011/0414(CNS)

Relatore: Holger Krahmer
Approvato il 19 novembre 2013

In risposta alle sfide globali e alla necessità di un'azione coordinata a
livello internazionale nel campo della sicurezza nucleare, lo strumento
per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare sarà finanziato
all'interno del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Il nuovo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare
(INSC) per il periodo 2014-2020 si baserà sul vigente quadro per la cooperazione nucleare
che l'UE ha sviluppato gradualmente a partire dagli anni '90. La relazione prende atto che lo
strumento mira a garantire i mezzi sufficienti affinché l'Unione possa promuovere la
sicurezza strategica e delle persone, rispondendo alle sfide nel settore della sicurezza
nucleare, della radioprotezione e delle salvaguardie nucleari nei paesi terzi. L'INSC tradurrà
in obiettivi di politica esterna alcuni degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso la
promozione della cooperazione in materia di regolamentazione e di altre forme di
cooperazione con le economie emergenti e lo scambio di migliori prassi e norme.

Le priorità dei nuovi programmi saranno il risanamento dei siti minerari, il corretto
smaltimento del combustibile esaurito, la gestione dei rifiuti e la disattivazione degli
impianti. Gli interventi andranno inoltre dall'assistenza tecnica alla cooperazione e alla
condivisione del know-how europeo con paesi terzi, anche per quanto riguarda la
progettazione, la gestione, la manutenzione e la regolamentazione delle centrali nucleari.

Infine la relazione rileva la necessità di assicurare un
maggiore coordinamento e una maggiore coerenza e
complementarità degli sforzi nel campo della
sicurezza nucleare a livello dell'UE e nazionale, ma
anche con altre organizzazioni internazionali,
regionali e locali, al fine di evitare sovrapposizioni e
massimizzare gli effetti del finanziamento.  Ribadisce
inoltre la rilevanza di questo settore in quanto
importante fonte di energia e la necessità di
mantenere il suo sviluppo economico, nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza
nella produzione di energia nucleare. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del
regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 225 321 000 EUR nell'attuale QFP.
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Uso delle TIC per agevolare la transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio
2009/2228(INI)

Relatore: Patrizia Toia
Approvato il 6 maggio 2010

La relazione mette in luce il ruolo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC) nell'agevolare la transizione verso
un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di
carbonio. Rileva che le TIC possono essere utilizzate in molti settori,

come quello dell'edilizia, dei trasporti, della logistica e dell'industria, e in una varietà di modi
al fine di migliorare l'efficienza energetica e la gestione dell'energia, ad esempio attraverso
applicazioni riguardanti la distribuzione dell'elettricità, l'illuminazione, il riscaldamento, la
refrigerazione, la ventilazione, la misurazione, il monitoraggio e l'automazione.

Nella relazione il Parlamento auspica in particolare una
rapida diffusione dei contatori e delle reti intelligenti,
che raccolgono informazioni sul comportamento dei
fornitori e dei consumatori al fine di migliorare
l'efficienza e l'affidabilità della produzione e della
distribuzione di elettricità. I deputati hanno posto
l'accento sul settore dei trasporti e sul potenziale dei
sistemi di trasporto intelligenti di ridurre il consumo
energetico attraverso la regolazione dei flussi di
traffico, l'aumento dell'intermodalità e l'ottimizzazione
dell'equilibrio tra le diverse modalità di trasporto.
Inoltre gli Stati membri sono chiamati a facilitare la
disponibilità di Internet a banda larga per tutti i
cittadini dell'UE, al fine di garantire un accesso
paritario ai servizi on-line, che riducono la necessità di
effettuare spostamenti.

Infine, tenendo conto dell'importanza crescente del consumo energetico proprio al settore
delle TIC, la relazione sottolinea che queste ultime potrebbero contribuire in modo
significativo alla riduzione della domanda energetica, attraverso l'incremento dell'efficienza
energetica delle stesse. Pertanto la Commissione è invitata a proporre un calendario
caratterizzato da obiettivi di risparmio energetico ambiziosi e vincolanti per tutti i settori
delle TIC, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
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Programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (reattore
sperimentale termonucleare internazionale) (2014-2018)
2011/0460(NLE)

Relatore: Vladimír Remek
Approvato il 19 novembre 2013

La relazione ricorda che la fusione è un processo esistente in natura. Di
fatto è la fusione ad alimentare il sole, rendendo pertanto possibile la
vita sulla Terra. A differenza della fissione nucleare, la fusione rilascia
energia quando i nuclei di due atomi leggeri si uniscono, come avviene
quando due nuclei di idrogeno si fondono per formare un unico nuovo
atomo. Questo processo rilascia una grande quantità di energia, senza

emissioni di gas a effetto serra.

ITER è un "progetto unico nel suo genere", su vasta scala e di natura globale. Con la firma
dell'accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER
per la realizzazione congiunta del progetto ITER, l'UE si è impegnata a ospitare e guidare la
sua costruzione e, prevedibilmente, il suo futuro funzionamento.

La relazione rileva che il progetto ITER dovrebbe consolidare
la leadership dell'Unione nel settore della fusione attraverso
un tempestivo conseguimento degli obiettivi di costruzione
e operatività dichiarati. È essenziale attuare le priorità
proposte nella tabella di marcia EFDA per la fusione.

La relazione puntualizza che il programma sarà finanziato
attraverso un contributo massimo di 2 985,619 milioni di
EUR (valore attuale) oltre i limiti dei massimali del quadro
finanziario pluriennale (QFP). Inoltre i finanziamenti per il
programma dovrebbero essere costituiti da risorse
finanziarie sufficienti per consentire all'Unione di attuare il programma, definendo al
contempo nel regolamento QFP un importo massimo separato per i contributi del bilancio
dell'Unione per il periodo 2014-2018. Eventuali superamenti dei costi oltre tale importo
massimo non devono avere alcuna incidenza sugli stanziamenti di bilancio per altri progetti
e, se del caso, devono essere finanziati mediante risorse aggiuntive oltre i limiti dei
massimali.
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POLITICA DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE

L'obiettivo generale della politica in materia è di creare un mercato interno delle TIC che
sia aperto alla concorrenza e che rechi vantaggio agli utenti. Dalla prima fase, consistente
nell'esporre in un primo tempo gli ex monopoli nazionali nel campo delle
telecomunicazioni alla concorrenza, ad esempio obbligandoli a offrire ai concorrenti
accesso alle loro reti, la politica dell'Unione in materia di TIC si è sviluppata per mezzo del
quadro applicabile alle telecomunicazioni, andando anche a contemplare aspetti che
interessano i consumatori e la privacy. Rientra inoltre nella politica dell'Unione la
massimizzazione del grado di diffusione e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione,
perseguita dando la possibilità alle aziende e alle persone di avere accesso a
infrastrutture di comunicazione a basso costo e di alta qualità e a una vasta gamma di
servizi, nonché aiutandoli ad acquisire le competenze adatte per sfruttare appieno le
opportunità offerte dalle TIC. Da un punto di vista concreto, questa politica ha affrontato
questioni quali le tariffe di roaming, ha sostenuto l'accesso a Internet e la penetrazione di
nuovi servizi digitali nelle regioni più povere dell'UE (spesso periferiche), ha promosso la
diffusione della banda larga ad alta velocità per le famiglie, le scuole, ecc., e ha
supportato l'espansione dei servizi di commercio elettronico per le aziende e i servizi
pubblici online.

La settima legislatura è iniziata e si è conclusa con un lavoro sui dossier legislativi di
primaria importanza per il settore delle comunicazioni elettroniche. Il nuovo Parlamento
ha dovuto avviare una procedura di conciliazione per quanto concerne le proposte
avanzate dalla Commissione nel 2007, miranti alla revisione del quadro per le
comunicazioni elettroniche. La procedura di conciliazione è stata avviata a seguito della
reiezione da parte del Parlamento, subito prima delle elezioni e dopo un'efficace
campagna di base, di un compromesso raggiunto con il Consiglio. La reiezione si spiega
con le preoccupazioni circa l'apertura e la neutralità di Internet. Nel settembre del 2013,
la Commissione ha presentato, a sorpresa, una proposta di regolamento di 70 pagine. La
proposta contiene disposizioni sull'apertura e la neutralità di Internet e mette ancora una
volta la questione sul tavolo immediatamente prima delle elezioni.

A metà legislatura, la commissione ITRE ha elaborato diverse relazioni di iniziativa, tra cui
una significativa nel 2013, nella quale si chiede alla Commissione di cominciare a
procedere a un riesame completo del quadro elettronico, allo scopo di presentare
proposte al nuovo Parlamento. Vanno tuttavia rammentate due proposte legislative,
entrambe necessarie dal momento che gli strumenti in essere stavano per scadere.
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A seguito delle ripetute richieste da parte del Parlamento affinché si prendessero misure
per far fronte al problema relativo alle tariffe di roaming assai elevate, si è giunti
all'adozione di tre regolamenti consecutivi. L'ultimo, adottato nel giugno del 2012 e valido
fino al 2022, ha introdotto massimali tariffari più bassi, ha reso più ampia la
regolamentazione in modo da disciplinare anche il roaming dei dati e prevede una serie di
misure strutturali volte ad aprire alla concorrenza i servizi di roaming. Il regolamento sul
roaming del 2012 ha avuto immediata efficacia nel ridurre ulteriormente i prezzi del
roaming, anche in relazione ai dati, permettendo in tal modo ai cittadini di utilizzare
maggiormente i servizi mobili all'estero. Per quanto concerne le misure strutturali, si sta
per procedere alla loro attuazione. Tuttavia, il regolamento in parola è stato messo in
dubbio, dal momento che la proposta della Commissione, presentata nel settembre del
2013, ha introdotto taluni elementi che modificano il regolamento del 2012 e ne
compromettono l'efficacia. La situazione attuale relativa al roaming è diventata pertanto
complicata, eppure è probabile che il Parlamento chieda di eliminare le tariffe al dettaglio
per il roaming a partire dall'estate del 2016.

La sicurezza delle reti e dell'informazione è stata una tematica importante nel corso della
legislatura. La commissione ITRE è competente per quanto concerne l'ENISA, l'Agenzia
dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. La Commissione ha
presentato nel 2010 una proposta per rinnovare il mandato dell'agenzia (che altrimenti
sarebbe scaduto). A seguito di negoziati difficili e lunghi, riguardanti anche l'ubicazione
dell'ENISA, la commissione ITRE è riuscita a raggiungere un accordo con il Consiglio che
prevede una serie di nuovi compiti per l'agenzia e ne migliora nel contempo l'efficacia e
l'efficienza grazie al trasferimento del personale operativo da Creta ad Atene.



52

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche
2013/0309(COD)
(534 voti favorevoli, 25 contrari, 58 astensioni, 1a lettura)

Relatore: Pilar del Castillo
Approvata in data 3 aprile 2014

I fornitori di servizi Internet non dovrebbero più avere la facoltà di
bloccare o rallentare i servizi Internet forniti dai concorrenti.

L'Europa si trova oggi in una situazione di frammentarietà, con 28
mercati nazionali diversi delle comunicazioni. Questo scenario così

eterogeneo crea barriere all'ingresso nel mercato e fa lievitare i costi per gli operatori che
intendono fornire servizi transfrontalieri.

L'obiettivo generale della proposta consiste nel compiere i passi necessari per arrivare a un
mercato unico delle comunicazioni elettroniche in cui i cittadini e le imprese abbiano
accesso ai servizi di comunicazione elettronica ovunque essi siano erogati nell'Unione
europea, senza restrizioni transfrontaliere o costi aggiuntivi ingiustificati, e in cui le imprese
che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica possano operare e fornire i loro
prodotti e servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti
nell'UE.

Neutralità della rete: il PE vuole norme più rigorose di non discriminazione dei
concorrenti

I deputati al Parlamento europeo hanno inserito norme rigorose per evitare che le società di
telecomunicazioni deteriorino o blocchino le connessioni Internet per i servizi o le
applicazioni dei loro concorrenti. A titolo di esempio, nel 2012 il BEREC, l'organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, ha segnalato che diversi fornitori di
servizi Internet bloccavano o rallentavano servizi quali "Skype" (utilizzato per effettuare
chiamate su Internet). Le società potranno ancora offrire servizi specializzati di qualità
elevata, come i video on demand, posto che ciò non interferisca con la velocità di Internet
promessa ad altri utenti. Solo in casi eccezionali saranno consentite misure per bloccare o
rallentare Internet, per esempio se ciò viene disposto in modo specifico da un tribunale.

Inoltre, i deputati hanno appoggiato i progetti volti a proibire le tariffe di roaming all'interno
dell'UE a partire dal 15 dicembre 2015. Tuttavia, allo scopo di proteggere le società di
telecomunicazione da "un utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio", i
deputati hanno chiesto alla Commissione europea di elaborare orientamenti che trattino i
casi eccezionali, casi in cui le società sarebbero autorizzate ad applicare tariffe.

A differenza della Commissione, i deputati non hanno ritenuto necessario disciplinare i
prezzi delle chiamate internazionali effettuate dal paese d'origine del chiamante. Infine, dal
momento che sempre più persone utilizzano le connessioni Internet mobili per scaricare o
caricare dati, la pressione esercitata sulle necessarie frequenze dello spettro radio spinge
tale risorsa fino al limite. Per far sì che tutte le risorse disponibili vengano sfruttate appieno,
i deputati hanno apportato modifiche onde facilitare il trasferimento e la cessione dei diritti
d'uso dello spettro radio. La conclusione di un accordo sul testo con i ministri nazionali delle
Telecomunicazioni rientrerà tra le priorità del prossimo Parlamento.
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Roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno dell'UE
2011/0187(COD)
(578 voti favorevoli, 10 contrari, 10 astensioni, 1a lettura)

Relatore: Angelika Niebler
Approvata il 10 maggio 2012

I costi per l'utilizzo all'estero (all'interno dell'UE) di telefoni cellulari,
smartphone e tablet sono diminuiti notevolmente dal 1° luglio 2012. Le
nuove norme consentono inoltre ai clienti di acquistare servizi di
roaming da fornitori diversi dal proprio operatore nazionale e
permettono di aprire il mercato a nuove aziende, in modo da aumentare

la concorrenza e, di conseguenza, ridurre i prezzi.

A seguito delle ripetute richieste da parte del Parlamento affinché si prendessero misure per
far fronte al problema relativo alle tariffe di roaming assai elevate, si è giunti all'adozione di
tre regolamenti consecutivi. L'ultimo, adottato nel giugno del 2012, introduce nuovi
massimali al dettaglio per quanto concerne le chiamate vocali che riducono gradualmente il
costo di una chiamata della durata di un minuto a 19 centesimi a partire da luglio 2014.
Anche i messaggi di testo avranno un costo inferiore, che scenderà in maniera graduale fino
a raggiungere i sei centesimi a decorrere dal 1° luglio 2014.

Scendono i prezzi del roaming, anche quelli dei servizi dati

Inoltre, grazie alla pressione esercitata dai deputati, il
regolamento introduce un limite sui prezzi che gli operatori
possono addebitare ai clienti al dettaglio per i servizi mobili
di dati. In particolare, viene posto un tetto ai costi di utilizzo
dei servizi dati a 70 centesimi di euro per megabyte dal 1°
luglio 2012, che scenderanno progressivamente a 20
centesimi il 1° luglio 2014. Per evitare "bollette esorbitanti", verranno trasmessi avvisi anche
alle persone che viaggiano al di fuori dell'Unione. Qualora la rete estera sia compatibile, si
dovrebbe ricevere un messaggio di avviso al raggiungimento di una spesa mensile che si
avvicina a 50 euro (IVA esclusa).

Il nuovo accordo prevede inoltre per la prima volta misure volte a promuovere la
concorrenza. Dal 1° luglio 2014 i clienti potranno acquistare separatamente, qualora lo
desiderino, i servizi nazionali e di roaming da diversi operatori, mantenendo lo stesso
numero di telefono. Ad essi non sarà addebitato alcun costo per il cambio di fornitore e sarà
il fornitore del loro paese d'origine a doverli informare circa tale diritto. Inoltre, gli operatori
di rete mobile virtuale (MVNO), vale a dire coloro che non dispongono della propria rete,
avranno il diritto di accedere alle reti di altri operatori a tariffe all'ingrosso per fornire servizi
di roaming. Tale provvedimento incoraggerà un numero maggiore di operatori a farsi
concorrenza sul mercato del roaming.

Luglio 2011 1 Luglio 2012 1 Luglio 2013 1 Luglio 2014
Dati (per megabyte) Nessuno 70 centesimi 45 centesimi 20 centesimi
Chiamate effettuate (al minuto) 35 centesimi 29 centesimi 24 centesimi 19 centesimi

Chiamate ricevute (al minuto) 11 centesimi 8 centesimi 7 centesimi 5 centesimi
SMS (per SMS) 11 centesimi 9 centesimi 8 centesimi 6 centesimi
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Politica in materia di spettro radio: primo programma
2010/0252(COD)
(2a lettura)

Relatore: Gunnar Hökmark
Approvata il 15 febbraio 2012

Il Parlamento ha approvato un accordo con gli Stati membri sulle
migliori modalità di riassegnazione delle bande di frequenze rese
disponibili dal passaggio dalla televisione analogica a quella digitale per
nuovi usi, come i servizi a banda larga senza fili. Ciò contribuirà a una
crescita esponenziale dell'utilizzo dei servizi a banda larga senza fili.

Lo spettro radio è un elemento essenziale per sviluppare la società digitale e i servizi senza
fili ad alta velocità, promuovere la ripresa e la crescita economica e garantire posti di lavoro
di qualità, assicurando all'UE la competitività nel lungo termine. Le iniziative in materia di
spettro radio sono inoltre essenziali per l'agenda digitale europea e per la strategia Europa
2020. L'attribuzione delle frequenze radio è tuttavia materia di competenza delle autorità
nazionali e non dell'UE, anche se le norme relative alle modalità di ripartizione dello spettro
tra i fornitori di servizi Internet e gli utenti devono essere concordate a livello di Unione.

Le frequenze radio per la banda larga mobile verranno aperte

Dopo mesi di negoziati, il Consiglio e il Parlamento hanno
raggiunto un accordo sugli orientamenti e gli obiettivi
politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione
dello spettro radio. In particolare, la nuova normativa
assicura l'applicazione dei principi e definisce gli
orientamenti della politica dello spettro su dimensione
europea. Inoltre, il programma prevede iniziative concrete
prioritarie per rafforzare coordinamento, flessibilità e
disponibilità dello spettro radio per le comunicazioni a
banda larga e altre politiche specifiche dell'UE; richiede un
inventario degli usi esistenti e dello spettro radio
emergente; identifica i miglioramenti per salvaguardare gli interessi dell'UE nelle trattative
internazionali e per assistere gli Stati membri nelle trattative bilaterali e auspica un
miglioramento della cooperazione tra gli organismi tecnici.

In base all'accordo, a partire dal 1° gennaio 2013 è stato necessario mettere a disposizione
dei servizi a banda larga senza fili in tutti gli Stati membri dell'Unione la banda di 800 MHz,
attualmente utilizzata per la TV. L'intento era quello di contribuire a creare un mercato di
telecomunicazioni paneuropeo in cui i nuovi servizi potessero dar vita a opportunità e
crescita per 500 milioni di consumatori europei. Su richiesta del Parlamento, almeno 1200
MHz dovrebbero essere assegnati al traffico mobile di dati entro il 2015.

Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare, entro il 1° gennaio 2015, se occorre armonizzare
bande di frequenza supplementari al fine di far fronte alla crescita esponenziale del traffico
di dati senza fili.
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Transazioni elettroniche nel mercato interno: identificazione elettronica e
servizi fiduciari
2012/0146(COD)
(534 voti favorevoli, 76 contrari, 17 astensioni, 1a lettura)

Relatore: Marita Ulvskog
Approvata in data 3 aprile 2014

Le aziende, i cittadini e le autorità pubbliche che auspicano di
concludere accordi transfrontalieri avranno accesso a strumenti facili e
degni di fiducia per firmare e autenticare i documenti. Il nuovo
regolamento impone agli Stati membri dell'UE di riconoscere i rispettivi
sistemi di identificazione elettronica.

La proposta fa obbligo agli Stati membri di riconoscere reciprocamente i sistemi nazionali di
identificazione elettronica, a condizione che essi siano stati segnalati alla Commissione
europea. I sistemi nazionali in essere non dovranno cambiare, ma dovranno seguire
determinate norme, ad esempio per quanto concerne i livelli di sicurezza, nell'ottica di
prendere parte al quadro concordato a livello di UE.

Maggiore semplicità per gli accordi elettronici e l'identificazione elettronica
transfrontaliera

In seguito a lunghi negoziati, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo in
prima lettura. Tra i risultati conseguiti, va ricordato che il Parlamento ha trovato un accordo
con il Consiglio per quanto riguarda la data in cui entrerà in vigore il regolamento. Gli Stati
membri possono iniziare il 1° luglio 2015, su base volontaria, a prendere parte al sistema di
riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di identificazione elettronica e sono obbligati
ad aderirvi entro la metà del 2018, anziché entro la fine del 2020. Inoltre, il Consiglio ha
accettato di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento al settore privato, in principio
escluso, e di creare un marchio di fiducia europeo che aiuterà i cittadini a individuare i
fornitori che rispettano le norme europee.

Trilogo a Strasburgo sul fascicolo eIDAS
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Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità
2013/0080(COD)
(639 voti favorevoli, 18 contrari, 20 astensioni, 1a lettura)

Relatore: Edit Herczog
Approvata in data 15 aprile 2014

Il PE e il Consiglio hanno convenuto di rendere economicamente più
conveniente la costruzione di infrastrutture a banda larga, permettendo
alle aziende operanti nel settore di condividere i piani e i costi con le
aziende di altri settori, come, per esempio, del gas, delle acque reflue e
dei trasporti.

L'infrastruttura per la banda larga ad alta velocità è la spina dorsale del mercato unico
digitale e rappresenta una condizione essenziale per la competitività a livello mondiale, ad
esempio nel settore del commercio elettronico. Secondo la relazione sul mercato unico del
2010, i servizi e le infrastrutture di telecomunicazione nell'UE sono ancora estremamente
frammentati lungo i confini nazionali. Un recente studio sul costo della "non-Europa" nel
settore delle comunicazioni elettroniche ha dimostrato che le potenzialità inutilizzate del
mercato unico corrispondono a un importo annuo dello 0,9% del PIL, pari a 110 miliardi di
euro.

Costruire infrastrutture a banda larga comporterà costi di gran lunga inferiori

La direttiva si prefigge di ridurre i costi di diffusione delle infrastrutture a banda larga.
L'attenzione viene posta sul potenziamento dell'efficienza nel campo dell'ingegneria civile,
come ad esempio sugli scavi stradali per posare fibre ottiche a banda larga, dal momento
che tale campo dell'ingegneria rappresenta l'80% dei costi derivanti dalla diffusione della
banda larga.

Nella fattispecie, la direttiva rende più agevole per le imprese del settore della banda larga
l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, all'infrastruttura esistente di altre reti (quali le reti
di gas, elettricità, riscaldamento, acqua e trasporto) ai fini della diffusione della banda larga
ad alta velocità. Viene inoltre agevolato l'accesso alle informazioni relative alle reti in
questione, in modo da permettere alle imprese del settore della banda larga di decidere se
l'infrastruttura di altre reti (come cavidotti, pali e piloni) sia adatta a ospitare elementi delle
proprie reti a banda larga.

La direttiva permette inoltre agli operatori di rete di negoziare accordi per il coordinamento
di opere civili con imprese del settore della banda larga, allo scopo di diffondere le reti a
banda larga. Grazie alla direttiva le procedure per il rilascio di autorizzazioni per opere civili
(ad esempio per piloni e antenne) sono semplificate e accelerate.

Infine, la direttiva assicura che tutti gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda
ristrutturazione siano predisposti per la banda larga ad alta velocità. Tutti gli edifici o
appartamenti di questo tipo dovrebbero beneficiare di un'"etichetta di predisposizione alla
banda larga" al fine di aiutare i potenziali acquirenti a indentificare gli edifici predisposti per
l'alta velocità.
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Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA): durata
2010/0274(COD)

(597 voti favorevoli, 22 contrari, 11 astensioni, 1a lettura)
Approvata il 24 marzo 2011

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA):
ulteriori sviluppi

2010/0275(COD)
(626 voti favorevoli, 45 contrari, 16 astensioni, 1a lettura)

Approvata il 16 aprile 2013

Relatore: Giles Chichester

La lotta dell'UE contro la criminalità informatica riceverà una spinta
dopo l'approvazione da parte del PE e del Consiglio dei piani intesi a
potenziare il mandato dell'agenzia europea preposta al miglioramento
della sicurezza dell'informazione.

L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)
è stata istituita nel 2004 con l'obiettivo di fornire un contributo sulle

questioni relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione e la sua attività ha avuto inizio
a Creta nel 2005. Oggi l'agenzia si è ben consolidata e offre un ventaglio unico di servizi in
materia di sicurezza informatica. Tuttavia, alla luce dell'esperienza maturata dall'agenzia e
delle attuali sfide e minacce alla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS), è stato
necessario modernizzare il mandato per rispondere in modo migliore alle esigenze
dell'Unione europea. Per tale ragione, contestualmente alle discussioni in merito
all'ampliamento del mandato dell'ENISA, è stato avviato un dibattito sulla riformulazione del
mandato dell'agenzia stessa.

La lotta alla criminalità informatica viene potenziata

Le discussioni politiche tra il Consiglio e il Parlamento europeo si sono protratte a lungo. Alla
fine di gennaio 2013 si è raggiunto un accordo politico. Il nuovo regolamento conferisce
all'ENISA un mandato della durata di 7 anni. Ciò è particolarmente significativo in
considerazione dell'importante ruolo che l'agenzia
svolgerà nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE
per la cibersicurezza, adottata dalla Commissione
europea. Inoltre, secondo la proposta volta alla
modernizzazione dell'agenzia, ENISA diventerà un attore
fondamentale nella lotta alla criminalità informatica,
responsabile del coordinamento degli sforzi degli
organismi incaricati dell'applicazione delle norme e delle
autorità preposte alla tutela della vita privata. Quanto alle altre attività dell'ENISA, essa
aiuterà la Commissione nell'elaborazione di politiche e agevolerà la cooperazione tra gli Stati
membri, assisterà l'UE nel suo impegno a raccogliere, analizzare e diffondere i dati relativi
alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo nel contempo il ricorso a buone
pratiche e norme di gestione dei rischi e di sicurezza. Il nuovo mandato prevedrà inoltre un
cambiamento a livello di gestione, la razionalizzazione delle procedure e un graduale
aumento delle risorse.



58

Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
2011/0430(COD)
(486 voti favorevoli, 62 contrari, 10 astensioni, 1a lettura)

Relatore: Ivailo Kalfin
Approvata il 13 giugno 2013

L'approvazione di tale atto normativo fa sì che i dati delle
amministrazioni pubbliche siano più accessibili ai cittadini e alle aziende
in Europa. Una volta che sarà recepita negli ordinamenti nazionali, la
direttiva potrà realizzare il suo potenziale, che consiste in utili
economici diretti e indiretti complessivi per l'UE dell'ordine di 40 miliardi
di EUR l'anno.

L'informazione del settore pubblico si riferisce ai dati prodotti, archiviati ovvero raccolti
dagli enti pubblici. Benché le informazioni del settore pubblico dispongano di un enorme
potenziale economico, che raggiunge decine di miliardi di euro l'anno nell'intera UE, gli
studi condotti per conto della Commissione europea hanno dimostrato che l'industria e i
cittadini hanno tuttora difficoltà nel reperire e riutilizzare tali dati.

Fino a 40 miliardi di utili derivanti dal riutilizzo di dati pubblici

Una volta che saranno pienamente attuate, le nuove norme UE daranno vita a un autentico
diritto di riutilizzo delle informazioni pubbliche. In particolare, le nuove norme
permetteranno alle società o alle persone di avere accesso a dati quali mappe, statistiche,
dati metereologici, elenchi di infrastrutture, dati tratti da progetti di ricerca finanziati con
risorse pubbliche, come pure libri digitalizzati provenienti da biblioteche, che possono
essere successivamente utilizzati per sviluppare le loro attività commerciali. A titolo di
esempio, una società di applicazioni software potrà utilizzare i dati pubblici esistenti per
sviluppare nuovi prodotti, come programmi di trasporto pubblico in tempo reale, servizi di
cartografia o basi di dati sull'attività commerciale e la pianificazione delle infrastrutture nella
regione d'interesse.

L'idea è di creare nuovi servizi e applicazioni che permettano di risparmiare tempo e denaro,
oltre a dare una spinta all'economia. Questo sarebbe particolarmente utile per le piccole e
medie imprese che non dispongono delle risorse per procedere da sole alla raccolta di tali
dati. Inoltre, la normativa introdurrà nuove norme sugli accordi di digitalizzazione, che
sosterranno i partenariati pubblico-privato e
proteggeranno allo stesso tempo le istituzioni del
settore culturale e gli interessi del grande pubblico.

Il Parlamento ha modificato la proposta affinché le
aziende avessero la possibilità di accedere ai dati a
titolo gratuito, o a fronte di un costo minimo, ad
eccezione di alcuni casi ben definiti. Ha inoltre
garantito la possibilità, nel caso in cui un'autorità neghi l'accesso alle informazioni pubbliche
o imponga oneri scorretti, di presentare ricorso contro la decisione in modo rapido ed
economico o senza alcun costo. Inoltre, il Parlamento ha fissato limiti precisi per la portata e
la durata dei contratti con cui le autorità assegnano alle società diritti esclusivi per la
digitalizzazione e la gestione di dati pubblici.
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Comunicazioni elettroniche: quadro normativo comune per le reti ed i servizi
di comunicazione elettronica, per l'accesso alle reti e alle risorse correlate
nonché per l'interconnessione e le autorizzazioni delle medesime. "Pacchetto
telecomunicazioni"
2007/0247(COD)
(510 voti favorevoli, 40 contrari, 24 astensioni, 3a lettura)

Relatore: Catherine Trautmann
Approvata il 24 novembre 2009

È stata avviata la procedura di conciliazione tra Parlamento e Consiglio
al fine di raggiungere un accordo che trovi un equilibrio tra i diritti
fondamentali e le prerogative degli Stati membri.

Nel 2007, la Commissione ha adottato una proposta sul riesame del
quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione

elettronica, che è stata presentata in due parti: la direttiva sul miglioramento della
regolamentazione, volta a migliorare gli aspetti su larga scala del quadro, vale a dire quelli
relativi ai fornitori di reti e di servizi, nonché la direttiva sui diritti del cittadino, intesa a
migliorare le norme di tutela dei consumatori. Entrambe le proposte intendevano altresì
rendere più coerente l'applicazione delle norme in tutta l'Unione come pure mettere in
primo piano questioni concernenti la neutralità della rete.

Con il Consiglio si è raggiunto un compromesso sulla direttiva per quanto concerne la
necessità di rispettare i diritti fondamentali, oltre ad aver concordato l'inserimento
dell'Internet aperta tra gli obiettivi politici degli organi nazionali di regolamentazione. A
seguito di una campagna efficace e imponente condotta da diverse ONG e di talune
manifestazioni di piazza, il compromesso è stato tuttavia respinto dall'Aula in seconda
lettura, poco prima delle elezioni europee del 2009, dal momento che fu approvato un
emendamento che non faceva parte dell'accordo complessivo.

L'UE spinge per un mercato unico e integrato delle comunicazioni elettroniche

L'emendamento in questione imponeva alle autorità nazionali di regolamentazione di
promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro "applicando il principio
in base al quale non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali
degli utenti finali, in assenza di una decisione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria,
[...] ad eccezione del caso in cui vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica e l'intervento
dell'autorità giudiziaria sia successivo".

Il Consiglio non ha accettato l'emendamento perché la base giuridica dello strumento
proposto non avrebbe consentito di imporre agli Stati membri una particolare struttura
giudiziaria, nemmeno in materia penale. Un accordo è stato finalmente raggiunto su un
testo di compromesso che prevede l'imposizione di qualunque provvedimento di restrizione
dell'accesso a Internet da parte degli utenti "soltanto se appropriato, proporzionato e
necessario nel contesto di una società democratica."

Attraverso l'accordo con il Consiglio sul testo di compromesso, il Parlamento ha raggiunto il
proprio obiettivo di includere nella normativa le disposizioni che non erano state proposte
dalla Commissione né erano state incluse nella posizione comune del Consiglio come pure di
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assicurare il massimo delle garanzie per gli utenti di Internet nell'ambito della base giuridica.
A seguito della procedura di conciliazione è stato altresì raggiunto un compromesso per
quanto concerne la direttiva sul miglioramento della regolamentazione, e le nuove direttive
come pure il regolamento sono stati firmati nel novembre 2009.

Votazione durante la riunione di commissione a Bruxelles
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Governance di Internet: le prossime tappe
2009/2229(INI)

Relatore: Francisco Sosa Wagner
Approvata il 15 giugno 2010

Nella relazione, il Parlamento evidenzia che Internet è un bene
pubblico globale e che, in quanto tale, la sua governance dovrebbe
essere esercitata nell'interesse comune. I deputati hanno sottolineato
che la governance di Internet deve basarsi su un ampio modello
equilibrato del settore pubblico privato, evitando così che predomini
una entità singola o un gruppo di enti nonché eventuali tentativi da

parte di autorità statali o sovrannazionali di controllare il flusso di informazioni su Internet.

Il Parlamento ha invitato i governi ad evitare di imporre restrizioni all'accesso Internet
mediante censura, blocchi, filtri e ad astenersi dal chiedere ad enti privati di procedere in tal
senso. Esso ha sottolineato che, in una società democratica, eventuali restrizioni ritenute
indispensabili devono essere limitate al minimo indispensabile, basate sulla legge ed essere
efficaci e proporzionate.

I deputati hanno sottolineato che l'UE dovrebbe occuparsi di tre aspetti di politica pubblica
di importanza critica: i) protezione dell'infrastruttura Internet ii) dipendenza europea da
soluzioni dominanti sul mercato e relativi rischi di pubblica sicurezza e iii) protezione dei dati
e della vita privata.

Inoltre, il Parlamento ha invitato la Commissione a
facilitare l'adozione di un'impostazione coerente ed
esauriente dell'UE nei confronti del Forum sulla
governance di Internet (IGF) e di altri importanti eventi
connessi alla governance di Internet, presentando una
bozza di documento sulla posizione UE al Parlamento
europeo e al Consiglio perché sia discussa, molto in
anticipo rispetto a ogni evento di questo tipo.

Infine il Parlamento ha chiesto alla Commissione di trasmettergli le relazioni annuali su
manifestazioni relative alla governance di Internet svoltesi nell'anno precedente, e che la
prima di queste relazioni fosse trasmessa entro marzo 2011.
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Internet degli oggetti
2009/2224(INI)

Relatore: Maria Badia i Cutchet
Approvata il 15 giugno 2010

Nella relazione in parola, il Parlamento ha osservato che la diffusione
dell'Internet degli oggetti potrà tradursi in vantaggi enormi per i
cittadini dell'UE, a patto che siano rispettate la sicurezza, la protezione
dei dati e la vita privata.

Il Parlamento ha condiviso l'attenzione posta dalla Commissione alla
sicurezza, alla protezione dei dati personali e della vita privata nonché alla governance
dell'Internet degli oggetti, in quanto l'Internet degli oggetti può conquistare una più ampia
accettazione sociale soltanto col rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali,
accompagnati dall'apertura e dall'interoperabilità.

Inoltre, il Parlamento ha esortato la Commissione a condurre una valutazione dell'impatto
che ha l'impiego dell'attuale infrastruttura della rete "Internet" per le applicazioni e
l'hardware dell'Internet degli oggetti, in termini di congestione della rete e sicurezza dei
dati.

Infine, i deputati hanno condiviso l'intenzione della Commissione di continuare a monitorare
e valutare la necessità di frequenze armonizzate supplementari per i fini specifici
dell'Internet degli oggetti, oltre ad aver sottolineato che le frequenze non soggette a licenza
dovrebbero consentire l'impiego di nuove tecnologie e di nuovi servizi (messa in rete senza
fili), in modo da favorire l'innovazione.

Nello stesso tempo, i deputati hanno chiesto la definizione a livello internazionale di
standard comuni riguardo alla normalizzazione della tecnologia RFID e di altre tecnologie
dell'Internet degli oggetti e delle relative applicazioni, in modo da favorire l'interoperabilità
e un'infrastruttura aperta, trasparente e tecnologicamente neutra.
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Definizione della nuova Agenda europea del digitale: da i2010 a digital.eu
2009/2225(INI)

Relatore: Pilar Del Castillo
Approvata il 5 maggio 2010

Nella relazione in parola, il Parlamento ha invitato la Commissione a
presentare una proposta per una strategia e un piano d'azione ambiziosi
che consentano all'Europa di progredire verso una società digitale
aperta e prospera.

Il Parlamento ha affermato che entro il 2013 ogni famiglia dell'UE
dovrebbe avere accesso all'Internet a banda larga a prezzi competitivi. Esso ha invitato
inoltre gli Stati membri a dare nuovo impulso alla strategia europea concernente la banda
larga ad alta velocità.

Inoltre, il Parlamento ha chiesto una politica efficace per un mercato unico digitale che
renda i servizi online in Europa maggiormente competitivi, accessibili, transfrontalieri e
trasparenti, offrendo il più alto livello possibile di tutela dei consumatori e mettendo fine
alla discriminazione territoriale.

Gli Stati membri sono altresì invitati a elaborare piani nazionali per il passaggio dei servizi
pubblici al digitale, che dovrebbero includere obiettivi e misure affinché entro il 2015 tutti i
servizi pubblici siano online e accessibili ai disabili. Allo stesso tempo, la risoluzione
sottolinea che Internet, che offre molte nuove opportunità per quanto riguarda la
circolazione e l'accesso ai prodotti del lavoro
creativo, pone anche nuove sfide in relazione alla
protezione dello spazio informatico dell'Unione
europea da nuovi tipi di reati o infrazioni.

Infine, i deputati hanno osservato che, oltre a una
diffusione sistematica delle TIC, è essenziale
promuovere l'eccellenza della ricerca sulle TIC e
sostenere gli investimenti pubblici e privati nella
ricerca e nell'innovazione collaborativa ad alto rischio nel campo delle TIC. Il Parlamento
ritiene che l'appropriazione dell'agenda 2015.eu da parte di tutti i livelli politici e geografici
(UE, nazionale e regionale) nello spirito della governance multilivello, nonché la visibilità
politica siano assolutamente indispensabili per una sua efficace attuazione. Esso propone a
riguardo che siano organizzati periodicamente incontri al vertice sull'agenda digitale per
esaminare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri e per imprimere un nuovo
slancio a livello politico.
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La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia
digitale
2010/2304(INI)

Relatore: Niki Tzavela
Approvata il 6 luglio 2011

La relazione evidenzia la necessità che l'UE diventi leader globale per
quanto concerne le infrastrutture TIC. Per raggiungere tale obiettivo, si
deve garantire a tutti gli europei una copertura di base della banda larga
del 100% entro il 2013, fornendo agli utenti un servizio di almeno 2

Mbps in tutte le zone rurali e di velocità molto più elevate nelle altre zone, ed entro il 2020
tutti i cittadini dell'UE dovranno avere accesso ad una velocità della banda larga di almeno
30 Mbps.

Inoltre, il Parlamento sottolinea che i servizi a banda larga sono fondamentali per la
competitività dell'industria dell'UE e contribuiscono in larga misura alla crescita economica,
alla coesione sociale e all'occupazione di qualità nell'Unione. L'attuazione efficace del
"pacchetto banda larga" è cruciale per affrontare la questione della disoccupazione,
soprattutto tra i giovani, attraverso la creazione di una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva in Europa.

La Commissione e gli Stati membri sono invitati a
stanziare le risorse necessarie per raggiungere entro il
2013 l'obiettivo di copertura della banda larga del
100%.

Inoltre, la relazione invita la Commissione e gli Stati
membri a far fronte all'esclusione digitale sociale e agli
altri ostacoli che hanno mantenuto parte della
popolazione offline, in particolare le comunità a basso
reddito e le persone con disabilità. Infine, il Parlamento sollecita l'adozione di misure
specifiche per garantire che le PMI possano sfruttare appieno il potenziale dalla banda larga
nei settori del commercio elettronico e degli appalti elettronici. Esso evidenzia altresì che
l'introduzione della banda larga dovrebbe essere accompagnata da informazioni sulla
consapevolezza della domanda e programmi educativi.
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Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate - realizzazioni e
prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale
2011/2284(INI)

Relatore: Ivailo Kalfin
Approvata il 12 giugno 2012

La relazione in parola afferma che le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) sono in grado di sfruttare appieno la loro capacità
solo se gli utenti hanno fiducia nella sicurezza e nella resilienza delle
stesse e se la legislazione vigente è applicata efficacemente. Per tale
ragione la risoluzione propone un quadro per la protezione delle TIC che
si sviluppa su tre livelli: quello nazionale, europeo e internazionale, livelli

che possono essere riassunti come segue:

1. Misure atte a rafforzare la CIIP a livello nazionale e di Unione
La relazione chiede il rafforzamento delle misure esistenti, come il potenziamento
dell'eccellenza europea nel settore della CIIP, l'aggiornamento di norme minime in materia
di resilienza per assicurare la preparazione e la capacità di reazione in caso di perturbazioni e
incidenti nonché il sostegno alla cooperazione tra i soggetti interessati pubblici e privati a
livello di Unione.

2. Altre attività dell'UE per una solida sicurezza di
Internet
La relazione invita gli Stati membri a elaborare piani
di emergenza nazionali in caso di incidenti
informatici e a prevedere elementi chiave, quali
punti di contatto pertinenti, la fornitura di
assistenza, il contenimento e la riparazione in caso
di perturbazioni o attacchi informatici di portata
regionale, nazionale o transfrontaliera.

3. Cooperazione internazionale
Il Parlamento ricorda che la cooperazione internazionale costituisce lo strumento principale
per introdurre misure efficaci per la sicurezza informatica. I deputati hanno espresso la loro
convinzione che l'UE dovrebbe includere, su base permanente, le questioni legate alla
sicurezza di Internet nel quadro delle sue relazioni esterne e hanno esortato il SEAE e la
Commissione a svolgere un ruolo attivo nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti.
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L'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale
competitivo
2011/2178(INI)

Relatore: Silvia-Adriana Ţicău
Approvata il 20 aprile 2012

La relazione sottolinea che il piano d'azione europeo per l'eGovernment
2011-2015 rappresenta un'opportunità unica di modernizzare le
amministrazioni pubbliche europee e nazionali e di ridurne i costi. Essa
pone l'accento sull'importanza dei partenariati pubblico-privato e sul

ruolo del settore privato consistente nel fornire soluzioni, applicazioni e servizi innovativi per
lo sviluppo dell'infrastruttura interoperabile di eGovernment.

Il Parlamento evidenzia anche l'importanza della ricerca e dello sviluppo come pure
dell'innovazione per promuovere e migliorare i servizi transfrontalieri, chiede che sia
agevolato un accesso semplice e veloce ai fondi di ricerca e sviluppo dell'UE per le TIC e
chiede altresì l'aumento delle dotazioni finanziarie per i
servizi e le infrastrutture transfrontalieri di eGovernment per
il periodo 2014-2020.

Inoltre, il Parlamento sottolinea che Internet è sempre più
usato nei dispositivi mobili, sia dai cittadini che dalle imprese,
e chiede l'adozione di misure atte ad assicurare che i servizi di
eGovernment siano accessibili e adeguati a più canali di
erogazione.

Nella relazione i deputati hanno affermato che, al fine di
garantire efficaci servizi di eGovernment transfrontalieri in tutta l'UE che consentano
l'interazione bilaterale e/o automatizzata tra le amministrazioni e i cittadini o le imprese, è
necessario un quadro giuridico dell'UE chiaro e coerente per il reciproco riconoscimento
dell'autenticazione, dell'identificazione e delle firme elettroniche.

Quanto alla fatturazione elettronica, la relazione sottolinea l'importanza della certezza del
diritto e di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su requisiti
giuridici, processi aziendali e norme tecniche comuni.

Infine, il Parlamento esorta la Commissione a condurre una valutazione annuale degli
obiettivi dell'agenda digitale, in particolare di quelli legati al piano di azione per
l'eGovernment, e a riferire al Parlamento su base annuale.
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Quadro normativo per le comunicazioni elettroniche
2013/2080(INI)

Relatore: Catherine Trautmann
Approvata il 24 ottobre 2013

La relazione sottolinea che, sebbene siano stati fatti progressi
sostanziali verso il conseguimento degli obiettivi del quadro normativo
per le comunicazioni elettroniche, il mercato europeo delle
telecomunicazioni resta frammentato a livello nazionale e impedisce a
imprese e cittadini di beneficiare appieno del mercato unico. I deputati
hanno sottolineato che solo disponendo di un mercato europeo

competitivo di servizi a banda larga ad alta velocità è possibile stimolare l'innovazione, la
crescita economica e la creazione di posti di lavoro, nonché offrire prezzi competitivi agli
utenti finali.

Secondo la risoluzione, il riesame del quadro normativo dovrebbe perseguire gli obiettivi in
appresso:

 assicurare che i consumatori abbiano accesso a informazioni complete e
comprensibili sulle velocità di connessione a Internet, per consentir loro di
confrontare i servizi offerti dai diversi operatori;

 fornire la garanzia che i servizi pienamente sostituibili siano soggetti alle medesime
norme;

 promuovere ulteriormente la concorrenza effettiva e sostenibile, principale motore
di investimenti efficaci nel tempo;

 aumentare la concorrenza sul mercato europeo dei servizi della banda larga ad alta
velocità;

 creare un quadro stabile e sostenibile per gli investimenti;
 fornire la garanzia di un'applicazione armonizzata, coerente ed efficace;
 agevolare l'emergere di fornitori paneuropei e la fornitura di servizi commerciali

transfrontalieri;
 assicurare che il quadro sia adatto all'era digitale e fornisca un ecosistema di Internet

a sostegno dell'intera economia;
 aumentare la fiducia degli utenti nel mercato interno delle comunicazioni, anche

adottando misure per attuare il futuro quadro normativo per la protezione dei dati
personali e misure volte ad aumentare la sicurezza delle comunicazioni elettroniche
nel mercato interno.
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Parere sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio
2013/2053(INI)

Relatore: Salvador Sedo i Alabart
Approvata il 13 dicembre 2013

La relazione ricorda che l'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC) è stato creato per contribuire alla
definizione di orientamenti tecnici e politici per la realizzazione del
mercato interno con un duplice obiettivo:

 garantire il massimo grado d'indipendenza dei regolatori e
 rendere più coerente l'applicazione, da parte loro, del quadro normativo a livello

europeo.

La relazione osserva che il BEREC può essere efficace soltanto se ne viene garantita
l'indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Tuttavia, finora non è stato fatto
un uso ottimale dell'ufficio del BEREC relativamente alle sue attività quotidiane.

Inoltre, i deputati hanno raccomandato una migliore definizione del ruolo del BEREC, in
particolare delle sue relazioni con le autorità regolamentari nazionali, ruolo che andrebbe
altresì rafforzato estendendone le competenze, onde facilitare l'elaborazione di posizioni
comuni.

La relazione invita gli Stati membri e la Commissione a garantire il potenziamento
dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionale, a livello nazionale ed
europeo.

I deputati hanno ritenuto che qualsiasi
riflessione sulla sede dell'ufficio BEREC
dovesse avvenire nell'ottica di rafforzarne
l'indipendenza nei confronti delle istituzioni
dell'UE e degli Stati membri e nel rispetto del
principio di equa ripartizione geografica delle
sedi delle istituzioni, degli organi e delle
agenzie dell'UE.

Infine, essi hanno auspicato la creazione di quadro normativo chiaro e stabile per realizzare
un mercato interno più efficiente, caratterizzato da una maggiore concorrenza e da migliori
servizi per i consumatori.
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Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa
2013/2063(INI)

Relatore: Pilar Del Castillo
Approvata il 13 dicembre 2013

La relazione plaude all'ambiziosa volontà della Commissione di mettere
a punto un approccio coerente ai servizi di cloud, il che costituisce un
importante progresso per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC). Nella relazione si ritiene tuttavia che, per
realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dalla strategia, uno strumento
legislativo sarebbe stato più adeguato per alcuni aspetti.

Il Parlamento ha posto l'accento in particolare sui punti seguenti:
 i servizi di cloud devono offrire sicurezza e affidabilità. Andrebbe incoraggiato

l'utilizzo sicuro dei servizi Internet, ivi compreso il cloud computing;
 il diritto dell'Unione deve essere neutrale e non deve essere adattato al fine di

agevolare od ostacolare modelli o servizi commerciali legali;
 la strategia relativa al cloud computing deve tenere conto anche di aspetti collaterali,

quali il consumo energetico dei centri di dati e le questioni ambientali correlate;
 a causa della dotazione di bilancio limitata del meccanismo per collegare l'Europa, il

sostegno alla diffusione della banda larga deve essere integrato da aiuti erogati a
titolo di altri programmi e iniziative dell'Unione, tra cui i Fondi strutturali e di
investimento europei.

Inoltre, il Parlamento non solo ha
sottolineato che il mercato interno deve
rimanere aperto a tutti i fornitori che
rispettano il diritto dell'Unione, ma ha
anche invitato la Commissione e il
Consiglio a riconoscere in maniera
inequivocabile le libertà digitali come
diritti fondamentali e presupposti
essenziali per il godimento dei diritti
umani universali.
Infine, i deputati hanno sollecitato la Commissione affinché, in sede di negoziazione di
accordi internazionali che includono il trattamento di dati personali, presti particolare
attenzione ai rischi e alle sfide che il cloud computing comporta per i diritti fondamentali.
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POLITICA INDUSTRIALE
In materia di politica industriale l'UE può fissare le opportune condizioni quadro
favorevoli alla competitività industriale, anche se la competenza in materia è
principalmente degli Stati membri. Essa è inoltre ben integrata in un determinato
numero di altre politiche unionali, come quelle in materia di scambi commerciali,
mercato interno, ricerca e innovazione, occupazione, protezione dell'ambiente e salute
pubblica.

La legislatura è stata caratterizzata dall'adozione della strategia Europa 2020,
subentrata alla strategia di Lisbona. Tre delle sette iniziative faro presentate nell'ambito
di Europa 2020 sono connesse alla competitività e alla politica industriale, vale a dire
"L'Unione dell'innovazione" (COM(2010)546), "Una politica industriale integrata per
l'era della globalizzazione" (COM(2010)614) e "Nuove competenze per nuovi lavori"
(COM(2008)868). Il Parlamento ha contribuito al dibattito politico che si è sviluppato
intorno a tali iniziative elaborando di propria iniziativa relazioni e interrogazioni orali
specifiche.

Negli ultimi cinque anni, inoltre, il Parlamento ha cercato costantemente di semplificare
l'accesso ai finanziamenti per le PMI, di ridurre gli oneri amministrativi e di creare le
giuste condizioni per lo sviluppo dell'innovazione attraverso un approccio integrato e
orizzontale in tutti i fascicoli legislativi che ha dovuto affrontare.

L'approvazione del nuovo programma UE 2014-2020 per la competitività delle imprese
e delle piccole e medie imprese (COSME), approvato nel 2013, costituisce la principale
azione concreta atta a produrre condizioni più favorevoli per la creazione di imprese e la
crescita, e per migliorare l'accesso ai finanziamenti a favore delle PMI.
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Programma per la competitività delle imprese e delle PMI, COSME
2014-2020
2011/0394 (COD)
(554 voti favorevoli, 27 contrari, 18 astenuti, 1a lettura)

Relatore: Jürgen Creutzmann
Approvato l'11 dicembre 2013

Il PE e il Consiglio hanno raggiunto un'intesa su un programma destinato
a rafforzare la competitività delle PMI europee attraverso il
miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e la promozione
dell'imprenditorialità nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine
dell'UE.

Le PMI sono uno dei principali fattori della crescita economica e dell'occupazione,
rappresentano il 99% delle imprese nell'UE, oltre il 67% dei posti di lavoro del settore
privato e l'80% dei nuovi posti di lavoro, inoltre più del 58% del volume d'affari complessivo
nell'UE viene prodotto dalle PMI.

Tuttavia nell'UE il settore dell'imprenditoria è ancora modesto, solo il 45% dei cittadini
europei vorrebbe essere un lavoratore autonomo. Attualmente secondo alcune stime solo il
25% delle PMI effettua esportazioni o ha esportato negli ultimi tre anni, mentre solo il 13%
delle PMI esporta regolarmente al di fuori dell'UE e solo il 2% ha investito oltre i confini
nazionali.

2,3 miliardi di euro per rilanciare la competitività delle PMI

Questo programma sostituisce insieme al programma di ricerca Orizzonte 2020 il
programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP). Esso mira a ridurre la
burocrazia e ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'UE.
Dopo mesi di negoziati, l'accordo sulla dotazione finanziaria prevede quanto segue:

 almeno il 60% è destinato agli strumenti finanziari;
 il 21,5% è attribuito al programma COSME per migliorare l'accesso al mercato per le

PMI;
 l'11% è stanziato per migliorare le condizioni quadro a favore delle PMI;
 il 2,5% è destinato al rafforzamento della cultura imprenditoriale.

Il Parlamento ha insistito soprattutto affinché almeno il 60% dei 2,3 miliardi di euro (ai prezzi
del 2011) fosse attribuito agli strumenti
finanziari, di cui fanno parte uno
strumento per l'acquisizione di capitali e
uno strumento di garanzia dei prestiti. Lo
strumento per l'acquisizione di capitali per
la crescita (EFG) è incentrato sui capitali di
rischio, mentre lo strumento di garanzia
dei prestiti (LGF) fornisce garanzie dirette
e accordi di condivisione dei rischi per i
regimi di garanzia.
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Politica comunitaria a favore dell’innovazione nella prospettiva di in un
mondo che cambia
2009/2227(INI)

Relatore: Hermann Winkler
Approvata il 15 giugno 2010

Con questa relazione il Parlamento intende rispondere alla
comunicazione della Commissione intitolata "Politica comunitaria a
favore dell'innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia".

Nella relazione i deputati sottolineano che l'innovazione è la chiave per
soddisfare con successo le attuali grandi sfide sociali e ambientali

dell'UE. Il Parlamento invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio
integrato nei confronti della scienza e dell'innovazione. Inoltre richiama l'attenzione della
Commissione sul fatto che la futura politica dell'UE in materia d'innovazione deve essere a
largo spettro, abbracciando sostanzialmente tutte le forme d'innovazione.

Sottolineando che l'innovazione significa prima di tutto e soprattutto novità che affrontano
le esigenze del mercato e dei consumatori, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di
garantire un migliore riconoscimento del primato delle richieste dei consumatori, come
forza trainante per l'innovazione.

La risoluzione sottolinea inoltre che
l'innovazione deve essere incentrata
sull'individuo e si compiace delle iniziative
volte a intensificare il dialogo tra università
e mondo imprenditoriale, il che
contribuisce sostanzialmente alla
promozione della ricerca e
dell'innovazione.

Occorre fornire sufficienti finanziamenti
pubblici e privati e prestare particolare attenzione alle PMI.

Infine, il Parlamento deplora la mancanza di un autentico mercato interno per le innovazioni
nell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare gli sforzi in questo settore, in
particolare per quanto concerne un rapido accordo sul brevetto europeo e un sistema
giuridico unico in materia di brevetti.
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Politica industriale per l'era della globalizzazione
2010/2095(INI)

Relatore: Berndt Lange
Approvata il 9 marzo 2011

Nella relazione si sottolinea che in Europa la deindustrializzazione è un
dato di fatto che mette a repentaglio la nostra posizione tecnologica ed
economica. Per poter affrontare tali sfide è necessario che l'UE adotti
un approccio di politica industriale in grado di coniugare competitività,
sostenibilità e lavoro dignitoso, stimolando nel contempo l'economia,

rilanciando l'occupazione, riducendo il degrado ambientale e migliorando la qualità della
vita.

Occorre focalizzarsi sull'innovazione e sviluppare una strategia industriale dell'UE che sia
ambiziosa, eco-efficiente e verde, al fine di ricreare la capacità produttiva in tutto il territorio
dell'UE e generare posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti all'interno dell'UE.

Il Parlamento, inoltre, chiede lo stanziamento di finanziamenti ambiziosi a favore della
politica industriale, delle infrastrutture e dell'innovazione. A tal fine considera essenziale
l'emissione di obbligazioni europee (Eurobond o Project bond) al fine di consentire
all'Unione di finanziare l'innovazione, le infrastrutture e la reindustrializzazione.

Sotto il profilo internazionale è necessario che l'UE garantisca alle imprese europee l'accesso
reciproco agli appalti pubblici in fase di
negoziato degli accordi bilaterali e
multilaterali con i paesi terzi, rendendo nel
contempo più efficace l'uso degli strumenti
di difesa commerciale da parte delle PMI,
onde contrastare le pratiche del dumping
monetario, sociale ed ecologico, la pirateria,
la contraffazione e la riproduzione illegale.

Infine, i deputati invitano l'Unione a
introdurre disposizioni europee per quanto
concerne il marchio di origine (Made In) per
alcuni prodotti importati provenienti da
paesi terzi.
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Unione dell'innovazione: trasformare l’Europa per un mondo post-crisi
2010/2245(INI)

Relatore: Judith A. Merkies
Approvata il 12.5.2011

La relazione contiene proposte dettagliate per creare una concreta
"Unione dell'innovazione" con cui sostenere la capacità dell'Europa di
creare milioni di nuovi posti di lavoro e recuperare quelli andati perduti
con la crisi finanziaria.

Il Parlamento sottolinea che in Europa è necessario rimuovere gli
ostacoli burocratici e altre barriere che si frappongono all'innovazione se vuole rimanere
globalmente competitiva e progredire verso un'economia più sostenibile. Per conseguire
tale obiettivo i deputati chiedono un approccio integrato e interdisciplinare. In particolare
sollecitano un concetto ampio di innovazione che vada oltre l'innovazione tecnologica e sia
orientato al prodotto.

Il Parlamento ritiene che l’innovazione, in tutti i settori della conoscenza e dell'attività
economica e sociale, dovrà essere guidata dai criteri della tutela dell'interesse pubblico, del
miglioramento della qualità della vita, della promozione del benessere sociale nonché della
salvaguardia dell'ambiente e dell'equilibrio della natura.

L'UE dovrebbe porre maggiore enfasi sugli strumenti di finanziamento che hanno un effetto
leva sulla spesa nazionale in materia di ricerca, sugli investimenti privati e sul finanziamento
della BEI. Inoltre si sottolinea la necessità di sostenere le PMI dalla prima fase di innovazione
alla fine, in modo che siano in grado di innovare e possano partecipare ai programmi di
sostegno europei.

Il Parlamento accoglie con favore i "partenariati europei per l'innovazione" intesi ad
accrescere e coordinare gli investimenti in R&S nonché a coordinare meglio gli appalti
pubblici, nell'ottica di accelerare l'introduzione di innovazioni sul mercato.

Tra le altre cose si chiede alla Commissione di creare una piattaforma digitale di
"innovazione aperta" ove sottoporre problemi di politica a livello europeo e presentare idee
e soluzioni, sollecitandola altresì a promuovere e sostenere altre iniziative basate sul
principio dei partenariati europei per l'innovazione (PEI).
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Piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali
2012/2042(INI)

Relatore: Paul Rübig
Approvata il 23 ottobre 2012

La relazione, suddivisa in tre parti, è incentrata sulle politiche
riguardanti le PMI e ricorda che tale settore è il fulcro dell'economia
europea.

1) "Piccole imprese, grande mondo"
Il Parlamento prende atto delle sfide comuni riguardanti gli aspetti strutturali e normativi
che le PMI devono affrontare, come ad esempio l'accesso ai finanziamenti, al capitale
umano e alle risorse organizzative, e si compiace del fatto che la Commissione si adoperi per
promuovere e sostenere il tessuto economico delle PMI.

Il Parlamento sottolinea che tra le PMI sussistono notevoli differenze e che tale aspetto
implica la messa in atto di strategie diversificate. Tra le altre misure il Parlamento
raccomanda in particolare di ridefinire i requisiti di dimensione minima imposti dai
programmi di sostegno commerciale per le PMI, in base ai quali l'impresa può espandersi a
livello internazionale.

2) Oneri amministrativi
Il Parlamento sollecita la Commissione a riesaminare la legislazione esistente e a presentare
un nuovo obiettivo di riduzione che sia finale, misurabile e verificabile conformemente allo
"Small Business Act" (SBA).
Altre misure vengono proposte nell'ottica di realizzare, entro il 2015, un autentico mercato
unico digitale in grado di favorire gli scambi commerciali on-line. Il Parlamento sottolinea
che è necessario attuare e applicare misure di semplificazione di ampia portata, ivi compresi
metodi di rimborso semplificati, onde aiutare le PMI a partecipare ai programmi finanziati
dall'UE.

3) Rafforzare la competitività industriale e delle PMI
Il Parlamento chiede l'introduzione di varie misure per facilitare l'accesso ai finanziamenti a
favore delle PMI. In particolare suggerisce di ridurre a 15 giorni il tempo necessario per
ottenere un piccolo prestito (meno di 25 000 EUR). Inoltre chiede alla Commissione di
valutare la possibilità di introdurre nuove iniziative di raccolta fondi destinate a imprenditori
e start-up.

Il Parlamento ritiene altresì che i futuri
programmi COSME, Orizzonte 2020 e i
programmi dei fondi strutturali del
prossimo quadro finanziario pluriennale
debbano prevedere fondi sufficienti per
sostenere gli sforzi delle PMI volti a
innovare e creare posti di lavoro.

Infine, il Parlamento chiede l'istituzione di uno sportello unico per l'IVA, affinché gli
imprenditori possano espletare i propri adempimenti nel paese di origine dell'impresa,
sollecitando, altresì, una riduzione delle imposte che gravano sul lavoro e sugli investimenti.
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Contributo delle cooperative al superamento della crisi
2012/2321(INI)

Relatore: Patrizia Toia
Approvata il 2 luglio 2013

La relazione mette in rilievo il ruolo importante che svolgono le
cooperative e le altre imprese dell'economia sociale nel tessuto
economico europeo, soprattutto in tempi di crisi. A tale proposito si
sottolinea il fatto che molte cooperative hanno dimostrato di essere più
resistenti in tempi di crisi rispetto a numerose imprese convenzionali,
sia in termini di tasso di occupazione che di cessazione di attività, pur

riconoscendo che non sono immuni all'insuccesso.

In merito al quadro normativo la relazione rileva che occorre prestare la dovuta attenzione
alle imprese sociali nell'ambito delle pertinenti politiche dell'UE, mentre la Commissione
dovrebbe rafforzare i suoi servizi dedicati alle cooperative creando un'unità specifica e altri
organismi dediti all'economia sociale. In particolare, la relazione sollecita la Commissione a
prestare particolare attenzione alla conversione in cooperative delle imprese del settore
industriale e dei servizi in crisi o prive di successori.

La relazione pone l'accento anche sui trasferimenti delle imprese, osservando che potrebbe
essere il modo migliore per assicurare la continuità di un'impresa. Tenendo in conto tale
aspetto essa sottolinea che il trasferimento delle imprese ai dipendenti dovrebbe essere
sostenuto da una specifica linea del bilancio dell'UE che includa anche gli strumenti
finanziari. Inoltre gli Stati membri vengono sollecitati a sviluppare un quadro atto ad
agevolare il trasferimento delle imprese ai dipendenti.

Nella relazione si rileva altresì l'importanza di affrontare l'accesso al credito per le
cooperative, dal momento che le società cooperative attive nel settore dell'industria e dei
servizi, e in particolare le PMI, non possono avere accesso al capitale di rischio né al credito
sul mercato dei capitali. Secondo la relazione, inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare
misure per facilitare l'accesso delle cooperative all'intera gamma dei servizi di sostegno
rivolti alle imprese.
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CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e
sostenibile
2013/2062(INI)

Relatore: Franck Proust
Approvata il 10 dicembre 2013

La relazione prende in esame l'attuale situazione critica in cui versa
l'industria automobilistica in Europa e propone alcune linee di
intervento.
In termini generali la relazione appoggia la nuova strategia della
Commissione sulla politica industriale europea, ponendo l'accento sul

settore automobilistico sostenibile. Tuttavia si auspica che la Commissione coordini meglio i
suoi sforzi volti a garantire l'attuazione delle raccomandazioni contenute in CARS 2020,
adottando una strategia coerente e olistica e individuando lo squilibrio tra i suoi obiettivi e i
mezzi a disposizione.

La relazione sottolinea altresì che la produzione dovrebbe essere mantenuta in Europa e
concentrarsi su veicoli sostenibili. Essa esprime rammarico per il fatto che la Commissione
non abbia affrontato la questione della capacità in eccesso e suggerisce alcune misure che
fungano da orientamento per la ristrutturazione del settore. Al tempo stesso la relazione
rileva l'importanza di creare le condizioni volte a consentire alle imprese di attrarre e
mantenere lavoratori altamente qualificati.

In materia di innovazione si sottolinea la necessità
di promuovere la ricerca e lo sviluppo ponendo
l'accento sulle tecnologie a basse emissioni di
carbonio e su quelle sostenibili. A tal fine, e anche
per stimolare gli investimenti nella mobilità
sostenibile, i deputati ritengono che al di là dei
sussidi pubblici sia necessario mettere a
disposizione delle PMI un consistente ammontare
di risorse mediante agevolazioni fiscali e
strumenti di finanziamento privati e pubblici. I
deputati chiedono di aggiungere una clausola di condizionalità che imponga alle imprese
automobilistiche che ricevono un sostegno agli investimenti di mantenere, per l'intera
durata di ammortamento, l'attività sui siti sovvenzionati e di rimborsare le sovvenzioni UE in
caso di delocalizzazione.

Insiste, infine, affinché la Commissione riorganizzi la propria politica commerciale al fine di:
coordinare le misure degli Stati membri dirette a promuovere le aziende dell'UE e a
proteggere i prodotti dell'UE; centralizzare tutti gli strumenti relativi alle esportazioni
dell'UE; far sì che il principio della reciprocità diventi gradualmente un elemento centrale
negli scambi commerciali; premere per l'abolizione delle barriere non tariffarie nel settore
automobilistico.
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Reindustrializzare l'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità
2013/2006(INI)

Relatore: Reinhard Bütikofer
Approvata il 15 gennaio 2014

La relazione sottolinea l'importanza della politica industriale e pone
l'accento sul suo ruolo centrale nell'affrontare le debolezze
comparative nell'economia dell'UE. In particolare i deputati esprimono
rammarico per il fatto che l'attuale politica macroeconomica
predominante nell'UE non consenta un adeguato accesso ai capitali per
gli investimenti e l'innovazione, soprattutto per le PMI, e ciò è contrario

alla politica industriale.
Il Parlamento deplora in modo esplicito i tagli operati dal Consiglio nei confronti della rubrica
1A del quadro finanziario pluriennale (QFP) e invita gli Stati membri a rafforzare
considerevolmente le competenze finanziarie dei programmi quali COSME e Orizzonte 2020.

La relazione affronta altresì l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) e la rilevanza degli sviluppi in materia di infrastrutture, inoltre indica le
ulteriori misure da adottare nell'ambito della produzione pulita, della fabbricazione avanzata
e dell'efficienza energetica. Essa chiede una politica dei cluster e delle reti di cluster, sotto
forma di collaborazione tra imprese collegate, fornitori, prestatori di servizi, università e
centri di ricerca.

I deputati raccomandano l'adozione di ulteriori iniziative anche in termini di appalti pubblici,
vigilanza del mercato e provvedimenti per coadiuvare le PMI.

Infine, la relazione sottolinea la dimensione esterna della politica industriale e chiede alla
Commissione di garantire che la strategia
unionale in materia di scambi commerciali
e concorrenza sia compatibile con gli
obiettivi della politica industriale europea.
I deputati avvertono che senza alcune
materie prime fondamentali non sarà
possibile alcun nuovo sviluppo nella
maggior parte delle imprese strategiche in
Europa e osservano che gli alti prezzi
energetici sono un fattore importante che
incide sulla competitività del settore
industriale europeo.
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Una strategia efficace per le materie prime in Europa
2011/2056(INI)

Relatore: Reinhard Bütikofer
Approvata il 4 febbraio 2014

La relazione costituisce una risposta del PE nei confronti della
comunicazione della Commissione intitolata "Affrontare le sfide relative
ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime".

Il Parlamento sottolinea che l'UE necessita di una forte base industriale,
che dipende in modo considerevole da un'adeguata fornitura di materie

prime. La relazione rileva che per lo sviluppo del settore industriale europeo è fondamentale
disporre di un accesso equo alle materie prime, il cui prezzo deve essere stabile e
prevedibile. Essa chiede di potenziare il coordinamento dell'UE per quanto concerne la
strategia sulle materie prime, in particolare nell'ambito della dimensione esterna.

La relazione invita l'UE a perseguire un'ambiziosa strategia in materia di innovazione, la
quale sia basata sull'efficienza delle risorse e il riciclaggio delle materie prime, onde
promuovere la sostenibilità e la competitività dell'industria europea. L'Europa deve fissare
obiettivi ambiziosi. La chiave per sviluppare tale aspetto è l'elaborazione di una struttura di
governance efficiente e in tale ambito la relazione contiene proposte esplicite.

La relazione chiede inoltre alla Commissione di introdurre un obiettivo di miglioramento
dell'efficienza delle risorse del 3% per anno al netto dell'andamento del PIL, e di valutare se
un'imposta sull'acqua e sull'utilizzo dei terreni possa essere vantaggiosa. Secondo la
relazione è di fondamentale importanza creare
sinergie industriali in materia di riciclaggio e
aiutare le imprese a prendere coscienza del fatto
che l'energia da loro utilizzata, i loro rifiuti e i loro
sottoprodotti possono rappresentare risorse per
altri.

Infine, essa invita la Commissione a esaminare se
le discariche chiuse possano essere riaperte per
riciclare il potenziale materiale di scarto con le
migliori tecnologie disponibili e incoraggiare la
gestione del ciclo di vita degli edifici, onde garantire la riciclabilità dei materiali utilizzati per
la loro costruzione.
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Siderurgia europea competitiva e sostenibile
2013/2177(INI)

Relatore: András Gyürk
Approvata il 4 febbraio 2014

Dalla relazione emerge che l'industria europea dell'acciaio è
strategicamente importante nell'ambito della catena di valore
industriale. Inoltre indica che il settore è a rischio a causa del calo della
domanda di acciaio, dei suoi alti costi operativi e della forte
concorrenza estera.

La relazione invita altresì a introdurre politiche per rilanciare la domanda di acciaio nei
principali settori utilizzatori di acciaio attraverso lo stimolo delle condizioni favorevoli agli
investimenti, il ricorso a incentivi per adottare processi efficienti ed equi, l'utilizzo di appalti
pubblici e politiche di normalizzazione. Al fine di ridurre l'impatto negativo sull'occupazione
e la perdita di competenze, la relazione chiede di introdurre misure per ridurre l'impatto
sociale della riorganizzazione industriale.

Vengono riconosciuti gli sforzi compiuti dalle imprese per essere alla guida del cammino
verso la produzione sostenibile e l'economia circolare. Il Parlamento sollecita la
Commissione a rafforzare il funzionamento del mercato europeo degli scarti di acciaio, a
evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ad adottare una strategia olistica che
punti allo sviluppo di sinergie per affrontare i cambiamenti climatici, garantendo gli obiettivi
energetici e sostenendo la competitività e l'occupazione.

La relazione propone inoltre di contrastare gli accordi commerciali asimmetrici, i mercati
illegali dei prodotti siderurgici e dei rottami di acciaio e il controllo eccessivo esercitato da
alcuni paesi terzi sul flusso di materie prime, controllo che mette a repentaglio l'accesso
dell'Europa alle stesse.

Infine, essa propone di adottare ulteriori
provvedimenti intesi a promuovere
l'innovazione in Europa attraverso l'impiego di
strumenti finanziari innovativi. Inoltre si chiede
di concentrare la spesa pubblica
sull'ampliamento di scala delle tecnologie
innovative finalizzate a ridurre l'impatto ambientale e l'utilizzo di energia e materie prime.
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POLITICA SPAZIALE
La partecipazione dell'Unione europea alle attività spaziali è diventata sempre più attiva e
la necessità di una politica spaziale globale è ormai ampiamente riconosciuta. Il trattato di
Lisbona ha conferito all'UE un ruolo più forte in ambito spaziale, dato che contiene una
competenza specifica in materia di spazio a favore dell'Unione europea, facendo sì che la
politica spaziale sia una politica specifica dell'UE. Il Parlamento è fortemente favorevole a
tale sviluppo, poiché riconosce che una politica spaziale coerente ed efficace può
contribuire a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, stimolare la crescita,
promuovere il potenziale di innovazione e sostenere un progresso scientifico di livello
mondiale.

I due programmi faro nel settore spaziale sono Galileo e EGNOS, ovvero la creazione di un
sistema di navigazione satellitare globale dell'UE, e Copernicus, che è la continuazione del
programma GMES e costituisce un sistema di monitoraggio globale della Terra destinato a
fornire informazioni sull'ambiente e la sicurezza. Il Parlamento si è impegnato molto per
garantire che questi due programmi spaziali contribuiscano a promuovere servizi e
applicazioni che hanno una rilevanza diretta per i cittadini europei e rilancino non solo
l'industria spaziale dell'UE, ma anche le aziende a valle, di cui molte sono PMI, che
operano in una gamma molto ampia di settori, affinché siano in grado di trarre beneficio
dai segnali Galileo ed EGNOS o dai dati Copernicus.

I due programmi faro comportano ovviamente il lancio nello spazio di due costellazioni di
satelliti. I satelliti rischiano la collisione con i detriti spaziali, e tale aspetto costituisce un
problema sempre più grave. Il Parlamento appoggia pertanto la realizzazione di una
capacità UE nel campo della sorveglianza dello spazio e della localizzazione. Ciò contribuirà
a prevenire la proliferazione dei detriti spaziali, ridurre i rischi relativi al lancio di veicoli spaziali
europei, mitigare i rischi delle collisioni in orbita e sorvegliare i rientri incontrollati.
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Sistemi europei di navigazione via satellite: attuazione e utilizzo
2011/0392(COD)
(603 voti favorevoli, 29 contrari, 59 astenuti, 1a lettura)

Relatore: Marian-Jean Marinescu
Approvato il 5 dicembre 2013

Il PE ha dato l'avvio al primo sistema globale di navigazione satellitare
dell'UE (GNSS) realizzato sotto il controllo civile, che è completamente
indipendente da altri sistemi di navigazione, anche se può interagire con
essi. Entrambi gli elementi di questo sistema globale - Galileo e EGNOS -
offriranno ai cittadini un'alternativa europea ai segnali GPS americani o

Glonass russi per numerose applicazioni della vita quotidiana.

Il programma approvato dal Parlamento e dal Consiglio prevede l'assegnazione di 7,07173
miliardi di EUR (ai prezzi del 2013) per garantire il completamento delle infrastrutture per la
navigazione via satellite dell'UE e assicurare l'utilizzo del sistema entro il 2020, tra cui
l'operatività delle infrastrutture spaziali e terrestri, le necessarie attività di rifornimento
/sostituzione, le procedure di certificazione e in particolare la fornitura di servizi.

L'UE disporrà di un suo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)

Il programma ricorda altresì che l'Unione resta proprietaria dei sistemi Galileo e EGNOS. La
gestione dello sfruttamento dei programmi dovrebbe essere pertanto delegata all'Agenzia
del GNSS europeo, mentre la gestione relativa agli interventi del programma dovrebbe
essere delegata all'Agenzia spaziale europea.

Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nell'assicurare che il sistema di navigazione
possa essere utilizzato nella vita quotidiana dei cittadini. Entrambi i sistemi consentiranno di
creare nuove applicazioni nell'ambito della navigazione via satellite che possono migliorare
la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità nei settori concernenti l'aviazione, l'ambito marittimo,
stradale e agricolo, oltre a costituire un vasto potenziale per il settore industriale e la
creazione di nuovi posti di lavoro in Europa.

Il sistema Galileo potrebbe essere utilizzato nell'ambito della sicurezza stradale, della
riscossione delle tariffe, del traffico, della gestione dei parcheggi, della gestione delle flotte,
delle chiamate di emergenza, del monitoraggio e della localizzazione delle merci, delle
prenotazioni on-line, della sicurezza dei trasporti, dei tachigrafi digitali, del trasporto
animali, della pianificazione agricola e della
protezione dell'ambiente per stimolare la
crescita e semplificare la vita dei cittadini.

Il Parlamento ha insistito affinché fosse
possibile investire una parte del budget del
programma per il periodo 2014-2020 nello
sviluppo delle applicazioni. Inoltre il bilancio è
stato suddiviso in diversi segmenti di
progetto, onde agevolare la limitazione dei costi e gestire i finanziamenti.
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Programma Copernicus 2014-2020
2013/0164(COD)
(640 voti favorevoli, 32 contrari, 7 astenuti, 1a lettura)

Relatore: Vittorio Prodi
Approvato il 12 marzo 2014

Il PE e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul programma
Copernicus, il nuovo sistema europeo di osservazione della Terra, che
sostituirà il programma per il monitoraggio globale per l'ambiente e la
sicurezza (GMES). Esso sarà dotato di un bilancio di 3,79 miliardi di
EUR per il periodo 2014-2020 (ai prezzi del 2011) e i suoi dati avranno
numerose finalità, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti climatici e
la tutela della sicurezza pubblica.

Copernicus è il nuovo nome del programma europeo di osservazione della Terra, il GMES
(monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) istituito come programma dell'UE con il
regolamento (UE) n. 911/2010 relativo al GMES. Fanno parte del programma tutte le attività
che forniscono un flusso ininterrotto di dati e informazioni accurati e attendibili su aspetti
ambientali e relativi alla sicurezza a utenti che hanno la responsabilità di legiferare, eseguire
e monitorare le politiche a livello di UE e Stati membri.

L'UE dispone di un nuovo sistema di osservazione della Terra

Copernicus mira a fornire all'Europa un accesso costante, indipendente e affidabile ai dati e
alle informazioni ottenuti dall'osservazione della Terra. Esso assicura, in particolare,
l'accesso completo, aperto e gratuito ai dati e alle informazioni concernenti la Terra,
l'ambiente marino, l'atmosfera, i cambiamenti climatici, la gestione delle emergenze e la
sicurezza.  Tali dati sono raccolti da diversi satelliti di osservazione della Terra e da numerosi
sensori posizionati al suolo, in mare e nell'atmosfera. I dati Copernicus sulla qualità
dell'acqua, ad esempio, aiuteranno le autorità pubbliche a migliorare la protezione delle
acque di balneazione, a individuare le popolazioni di meduse e a prevedere la proliferazione
algale.

I deputati al PE si sono adoperati per garantire una suddivisione precisa dei 3,79 miliardi di
EUR in dotazione per il periodo 2014-2020 (ai prezzi del 2011) e promuovere un approccio
più a lungo termine nei confronti della fornitura dei servizi (al di là dei 7 anni del bilancio di
lungo periodo dell'UE).
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Programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di
localizzazione
2013/0064(COD)
(602 voti favorevoli, 17 contrari, 10 astenuti, 1a lettura)

Relatore: Amelia Andersdotter
Approvato il 2 aprile 2014

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno espresso il proprio accordo
su una nuova iniziativa per aiutare gli Stati membri a raggruppare le
loro capacità di sorveglianza dello spazio e a offrire servizi per
localizzare e monitorare i detriti spaziali (rifiuti prodotti dall'uomo
lasciati nello spazio) e allertare gli operatori di satelliti sui rischi di
collisione.

Oggi in Europa la capacità di monitoraggio e sorveglianza dei satelliti e dei detriti spaziali
nonché del rientro degli oggetti spaziali nell'atmosfera terrestre è limitata.

Secondo le stime orbitano intorno alla terra fino a 600 000 oggetti più grandi di 1 cm e
almeno 16 000 che superano i 10 cm. Un oggetto di oltre 1 cm che colpisce un satellite causa
danni o distrugge i sub-sistemi o la strumentazione, mentre la collisione con un oggetto di
oltre 10 cm comporta la distruzione del satellite. Anche i detriti spaziali costituiscono un
rischio per le infrastrutture al suolo e la sicurezza dei cittadini in caso di fuoriuscita
dall'orbita e rientro nell'atmosfera terrestre.

Protezione e sicurezza dei satelliti

I cittadini europei dipendono dalle tecnologie spaziali quando usano i telefonini, effettuano
transazioni finanziarie, viaggiano in aereo, guardano le previsioni del tempo o stanno
cercando il ristorante più vicino seduti in macchina. I sistemi con base nello spazio sono
fondamentali per affrontare le sfide sociali e attuare importanti obiettivi strategici in settori
quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'agricoltura, i trasporti, lo sviluppo o la sicurezza.

Alcuni Stati membri dell'UE dispongono di sistemi nazionali, radar o telescopi per
monitorare i satelliti e i detriti spaziali, anche se gli operatori satellitari europei dipendono
quasi esclusivamente dalle informazioni SST degli Stati Uniti.

I deputati al PE sono dell'avviso che il programma di sostegno all'SST contribuisca a garantire
la disponibilità a lungo termine delle infrastrutture e dei servizi spaziali europei e nazionali
essenziali per la sicurezza e la protezione delle economie, delle società e dei cittadini in
Europa, dotando l'Unione europea di una sistema autonomo di sorveglianza dello spazio e di
localizzazione.

Si calcola che l'importo necessario per le attività nell'ambito dell'SST ammonti a 70 milioni di
EUR (ai prezzi del 2013). Le attività verranno finanziate nell'ambito dei programmi
Copernicus e Galileo e Orizzonte 2020. Secondo il Parlamento il quadro dovrà disporre in
futuro di un bilancio autonomo. Tale eventualità verrà valutata con il riesame del quadro nel
2018.
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Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS): modalità d'accesso al
servizio pubblico regolamentato
2010/0282 (COD)
(556 voti favorevoli, 71 contrari, 30 astenuti, 1a lettura)

Relatore: Norbert Glante
Approvato il 13 settembre 2011

Dal 2014 Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo, fornirà
segnali per la navigazione satellitare destinati a utenti pubblici quali la
polizia, il settore militare o i servizi di sicurezza, oltre a segnali per i
dispositivi di navigazione di automobili e il settore dei trasporti.

Il regolamento (CE) n. 683/2008 stabilisce le condizioni per l'ulteriore
attuazione dei due programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). Esso
stabilisce che il sistema da istituire con il programma Galileo dovrà offrire cinque servizi, tra
cui un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service o PRS).

Galileo verrà utilizzato anche per scopi di difesa e sicurezza

Il PRS deve essere sottoposto a una decisione specifica per stabilire le norme dettagliate
sull'accesso al servizio PRS. In primo luogo, poiché determinate applicazioni del servizio
potrebbero essere politicamente e strategicamente molto sensibili, il pubblico non avrà
accesso al PRS. Di fatto l'uso è riservato esclusivamente al Consiglio, alla Commissione, agli
Stati membri e, ove opportuno, alle Agenzie dell'Unione europea, ai paesi non membri e alle
organizzazioni internazionali debitamente autorizzati. Pertanto è fondamentale sorvegliare
gli utilizzatori mediante strumenti quali l'elaborazione di una procedura di autorizzazione,
l'uso di chiavi criptate, l'accreditamento dei ricevitori, ecc.

In base alla decisione i potenziali usi del servizio
dovranno essere definiti dagli Stati membri, ma
occorre rispettare le norme di sicurezza
minime. Gli Stati membri dovranno inoltre
nominare un'autorità competente in materia di
PRS al fine di gestire e supervisionare tutti gli
utenti autorizzati. I produttori dei ricevitori
dovranno ottenere un'autorizzazione UE,
mentre le esportazioni delle attrezzature e della
tecnologia sono soggette a limitazioni.
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Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini
2011/2148(INI)

Relatore: Aldo Patriciello
Approvata il 19 gennaio 2012

La relazione definisce gli obiettivi di una strategia spaziale europea,
osservando in particolare che essa dovrebbe mirare al miglioramento
della vita quotidiana dei cittadini europei, favorendo una nuova crescita
economica, promuovendo il potenziale di innovazione e sostenendo il
progresso scientifico a livello mondiale. Essa sottolinea in particolare la

necessità di rafforzare l'indipendenza tecnologica della base industriale europea,
incoraggiare l'arricchimento reciproco tra il settore spaziale e altri settori industriali e
stimolare l'innovazione quale propulsore della competitività europea. Tenendo conto di
questo, la relazione punta all'importanza di una strategia di ricerca e innovazione in ambito
spaziale e invita la Commissione ad affrontare in modo appropriato le esigenze finanziarie e
pratiche dei futuri programmi quadro di ricerca.

In merito ai due programmi faro, ovvero Galileo e GMES, la relazione rileva la necessità di
completare il quadro legislativo e finanziario. Inoltre sottolinea l'importante contributo che
entrambi i programmi possono apportare nei settori a valle e i vantaggi che possono
produrre. Essa mette in rilievo il legame tra la politica spaziale e gli obiettivi di sicurezza e
difesa. Stando alla relazione la politica spaziale deve includere anche misure sulla sicurezza
delle infrastrutture spaziali europee critiche e sul recupero sicuro delle apparecchiature in
disuso. A tale riguardo essa chiede l'istituzione di un sistema europeo di sorveglianza
dell'ambito spaziale.

La relazione invita la Commissione a elaborare una strategia di cooperazione internazionale
in collaborazione con gli Stati membri e l'ESA, al fine di rafforzare il dialogo nell'ambito della
politica spaziale con i partner strategici e valutare la possibilità di istituire un simile dialogo
con le potenze emergenti. Al tempo stesso si osserva che tale cooperazione deve essere
reciproca e vantaggiosa per i soggetti coinvolti. Infine, la relazione rileva che l'Unione
europea deve adoperarsi per instaurare con l'ESA tutte le opportune relazioni nell'ottica di
definire le responsabilità reciproche, senza sovrapposizione di ruoli e investimenti.
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Politica industriale dell'UE in materia di spazio - Liberare il potenziale di
crescita economica nel settore spaziale
2013/2092(INI)

Relatore: Angelika Niebler
Approvata il 10 dicembre 2013

La relazione sottolinea l'importanza di fissare priorità a lungo termine a
livello europeo e appoggia l'intenzione della Commissione di adottare
misure dirette all'istituzione di un quadro regolamentare coerente
dell'UE in materia di spazio. Essa appoggia in particolare l'istituzione di
un autentico mercato interno europeo per i prodotti spaziali.

In merito agli aspetti istituzionali essa esorta la Commissione a verificare nei minimi dettagli
se l'ESA possa essere integrata in futuro come organizzazione intergovernativa nelle
strutture di governance dell'Unione, fintantoché la trasformazione dell'ESA in Agenzia
europea non venga considerata opportuna. Essa chiede inoltre di adottare un autentico
approccio europeo per quanto concerne il coordinamento delle politiche e dei programmi
spaziali degli Stati membri, garantendo nel contempo il rispetto degli interessi dell'ESA e dei
suoi Stati membri.

La relazione rileva che è fondamentale sviluppare un mercato della navigazione satellitare a
valle e chiede di incentivare le imprese europee a
sviluppare componenti spaziali a livello europeo onde
ridurre la dipendenza dalle importazioni provenienti da
paesi terzi. Essa sottolinea inoltre che i prodotti scaturiti
dalla ricerca in ambito spaziale possono essere utilizzati
in altri settori e mette in rilievo l'importanza della ricerca
e dello sviluppo in ambito spaziale.

Nell'ambito delle attività spaziali europee la relazione
sottolinea che il completamento di Galileo e la
continuazione di Copernicus devono ottenere la
massima priorità e chiede che a livello europeo venga
istituita la sorveglianza spaziale e la capacità di
localizzazione. Infine si pone l'accento sull'importanza dell'accesso allo spazio per tutti gli
Stati membri, puntando sulla necessità di sviluppare e operare dispositivi di lancio europei
per un accesso indipendente allo spazio.
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INFRASTRUTTURA EUROPEA INTEGRATA

Per trasformarsi in un'economia a elevata intensità di conoscenza, a basse emissioni di
carbonio e altamente competitiva l'UE necessita di reti moderne e flessibili nel settore
energetico, dei trasporti e delle infrastrutture TIC. Tuttavia, anche se nell'UE l'integrazione
normativa procede e i mercati diventano più integrati, l'interconnessione fisica
transfrontaliera procede a rilento. Per colmare questo divario la Commissione ha calcolato
che occorre un investimento complessivo di circa 1 000 miliardi di EUR fino al 2020 nei tre
settori menzionati. Uno dei più importanti quesiti che l'Unione europea deve affrontare nel
prossimo decennio è come affrontare tale sfida sotto il profilo degli investimenti. Anche se il
mercato sarà chiamato a svolgere un ruolo importante nella fornitura delle infrastrutture
necessarie, attraverso adeguati meccanismi di investimento e di definizione dei prezzi, senza
l'intervento pubblico alcuni investimenti necessari non potranno essere effettuati o
avverranno ben oltre il 2020. Per questo motivo la Commissione ha proposto un pacchetto
di infrastrutture costituito da nuovi strumenti di bilancio, il meccanismo per collegare
l'Europa e la revisione degli orientamenti in materia di trasporti, energia e TIC.

Espandere le infrastrutture energetiche nell'UE

Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020
2011/0302(COD)
(583 voti favorevoli, 91 contrari, 17 astenuti, 1a lettura)

Correlatori: Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet
Approvato il 19 novembre 2013

Il nuovo meccanismo di finanziamento dell'UE a favore dei progetti concernenti le
infrastrutture di comune interesse per i trasporti transeuropei, le reti energetiche e le
telecomunicazioni, avrà una dotazione di circa 29,3 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020
(ai prezzi del 2011).

Il "meccanismo per collegare l'Europa" sarà lo strumento finanziario comune per le reti
transeuropee e istituisce il quadro nell'ambito del quale si applicheranno gli orientamenti
strategici specifici per ciascun settore (TEN-T, TEN-E, TEN-C). Il meccanismo per collegare
l'Europa mira a semplificare e agevolare il sostegno dell'UE destinato alle infrastrutture,
ottimizzando il portafoglio degli strumenti disponibili, standardizzando le regole operative
per il loro uso e facendo tesoro di eventuali sinergie tra i tre settori. Tale approccio
coordinato non solo garantisce il più ampio valore aggiunto europeo possibile, ma comporta
anche la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi collettivi.
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A tal fine la proposta del meccanismo per collegare l'Europa elabora un quadro finanziario
comune per tutti i settori e prevede una dotazione complessiva di circa 29,3 miliardi di EUR
(ai prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020, e circa 23,2 miliardi di EUR a favore del settore
dei trasporti per migliorare le connessioni transfrontaliere, eliminare le strozzature e
colmare i divari. Per ammodernare e ampliare le infrastrutture energetiche e incrementare
la sicurezza degli approvvigionamenti sono previsti 5,12 miliardi di EUR,  e 1 miliardo di EUR
è destinato alle telecomunicazioni per stimolare lo sviluppo delle reti a banda larga e i servizi
digitali.

Energia
Il meccanismo per collegare l'Europa fornisce sostegno ai progetti di interesse comune per
modernizzare e ampliare le infrastrutture energetiche europee e potenziare la sicurezza
degli approvvigionamenti, facendo sì che
nessuno degli Stati membri resti isolato o
dipenda da un'unica fonte energetica.

I progetti di interesse comune nei settori
dell'elettricità, del gas e dell'anidride
carbonica dovrebbero essere ammissibili
all'assistenza finanziaria dell'UE, sotto
forma di sovvenzioni o strumenti
finanziari innovativi, per studi e, a
determinate condizioni, lavori. Il budget
complessivo per il finanziamento dei
progetti in ambito energetico ammonta a 5,12 miliardi di EUR e i deputati al PE hanno
insistito affinché tali progetti fossero finanziati in primo luogo con gli strumenti finanziari.

Telecomunicazioni
Nel settore delle telecomunicazioni i progetti di interesse comune dovrebbero essere
ammissibili a un sostegno finanziario dell'UE sotto forma di sovvenzioni e di appalti per
piattaforme di servizi centrali, servizi generici e azioni intersettoriali. Le azioni nel settore
della realizzazione della banda larga, tra cui quelle che generano la domanda di banda larga,
devono poter beneficiare di un sostegno finanziario dell'UE sotto forma di strumenti
finanziari. Il budget complessivo per il finanziamento dei progetti nell'ambito delle
telecomunicazioni ammonta a 1 miliardo di EUR.

Trasporti
Il meccanismo per collegare l'Europa fornirà finanziamenti per progetti chiave nell'ambito
delle infrastrutture dei trasporti, onde migliorare i collegamenti transfrontalieri, eliminare le
strozzature, colmare i divari e rafforzare l'interoperabilità. Il sostegno dovrebbe essere
incentrato sui progetti con un forte valore aggiunto europeo, atti a sviluppare la rete
principale, così come su quelli di interesse comune nel campo dei sistemi di gestione del
traffico. Dei 23,17 miliardi di EUR destinati ai progetti nell'ambito dei trasporti, 10 saranno
stornati dal Fondo di coesione affinché siano utilizzati esclusivamente negli Stati membri che
possono beneficiare delle risorse del Fondo di coesione.
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Infrastrutture energetiche transeuropee: orientamenti
2011/0300(COD)
(539 voti favorevoli, 85 contrari, 16 astenuti, 1a lettura)

Relatore: António Fernando Correia De Campos
Approvato il 12 marzo 2013

Il Parlamento ha approvato gli orientamenti su come sostenere e
coordinare lo sviluppo dei progetti concernenti le infrastrutture
energetiche quali oleodotti e reti elettriche.

Il regolamento stabilisce i criteri di selezione per i cosiddetti "progetti di
interesse comune", che sono necessari per conseguire gli obiettivi

energetici dell'UE e completare il mercato energetico interno. Tali progetti dovrebbero
beneficiare di procedure di autorizzazione più rapide, essere soggetti ai meccanismi di
imputazione dei costi e ottenere un sostegno pubblico dell'UE limitato qualora non siano
commercialmente efficienti.

Il nuovo regolamento definisce un numero ridotto di 12 corridori e aree prioritari nell'UE che
dovranno essere sviluppati urgentemente. Sulla base di tali corridoi predefiniti verranno
individuati i progetti concreti di "interesse europeo" che potranno beneficiare dei
finanziamenti e delle autorizzazioni rapide per la loro realizzazione.

Ai fini della selezione dei progetti concreti di interesse comune, la nuova normativa prevede
una procedura di selezione basata su gruppi di esperti regionali istituiti tenendo conto dei
corridoi prioritari, mentre l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
svolgerà un ruolo di consulenza. I deputati al PE hanno introdotto emendamenti sulla
governance dei gruppi di esperti regionali onde incrementare la trasparenza e assicurare un
approccio coerente in tutta l'UE ai fini della selezione dei progetti.

Inoltre hanno definito con maggiore chiarezza quali progetti commercialmente non efficienti
potranno beneficiare dei finanziamenti UE del meccanismo per collegare l'Europa, che

prevede 5,12 miliardi di EUR a favore dei
progetti in ambito energetico. Tali progetti
dovrebbero "promuovere l'ulteriore
integrazione del mercato energetico interno e
l'interoperabilità delle reti elettriche e del gas,
migliorare la sicurezza dell'Unione nell'ambito
dell'approvvigionamento energetico e
contribuire allo sviluppo sostenibile e alla
tutela dell'ambiente".

Stando alla Commissione, il periodo di tempo
che trascorre tra l'inizio della progettazione e

la messa in funzione finale di una linea elettrica supera spesso i 10 anni.  La nuova normativa
prevede l'attivazione di sportelli unici che avranno il compito di coordinare e quindi
velocizzare tutti i permessi di costruzione necessari per i progetti di interesse europeo. I
deputati al PE si sono espressi a favore dell'idea di stabilire "limiti temporali" per la
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concessione delle autorizzazioni a favore dei progetti, in questo modo gli Stati membri sono
obbligati a istituire nei prossimi 5 anni una procedura di autorizzazione integrata.

Sulla base degli orientamenti è stato emanato un atto delegato (approvato dal PE) che
istituisce l'elenco dei progetti di interesse comune.

Reti transeuropee di telecomunicazioni: orientamenti
2011/0299 (COD)
(560 voti favorevoli, 70 contrari, 15 astenuti, 1a lettura)

Relatore: Evžen Tošenovský
Approvato il 26 febbraio 2014

Il regolamento prevede orientamenti su come sostenere e coordinare lo
sviluppo dei progetti nell'ambito delle infrastrutture per i servizi digitali e
le reti a banda larga.

Il regolamento stabilisce i criteri di selezione per i cosiddetti "progetti di
interesse comune", che sono progetti che soddisfano l'obiettivo

generale di contribuire alla crescita in linea con la strategia Europa 2020 e diversi altri
fattori. Tali progetti possono beneficiare dell'assistenza nell'ambito del meccanismo per
collegare l'Europa, il quale prevede 1 miliardo di EUR per le reti transeuropee nel campo
delle telecomunicazioni per il periodo 2014-2020.

Il regolamento riguarda i progetti che rientrano in due ambiti principali: le infrastrutture per
i servizi digitali e le reti a banda larga. Ai fini del finanziamento devono essere selezionati
progetti specifici per le infrastrutture nell'ambito dei servizi digitali, in particolare
infrastrutture riutilizzabili ("infrastrutture di elementi") che offrono gli elementi essenziali
per creare o gestire una serie di servizi digitali. Sono esempi di infrastrutture
l'identificazione e l'autenticazione elettroniche, la consegna elettronica di documenti sicura
e tracciabile e la fatturazione elettronica sicura. Tra le altre infrastrutture ammissibili vi sono
i servizi di appalto elettronici transfrontalieri e i servizi di assistenza sanitaria on-line.

Anche i progetti specifici per le reti a banda larga possono ricevere finanziamenti, in
particolare quelli che apportano considerevoli nuove funzionalità al mercato in termini di
disponibilità di servizi a banda, velocità e capacità. Un terzo dei progetti a banda larga
selezionabili deve mirare a raggiungere una velocità superiore a 100Mbps. I progetti a banda
larga riceveranno complessivamente il 15% del budget complessivo.

Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2014.



93

Bruxelles: riunione di commissione sotto la presidenza di Amalia Sartori
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ACCORDI INTERNAZIONALI

Nel corso della 7a legislatura, la commissione ITRE si è occupata di diversi fascicoli nel
quadro della procedura di approvazione che, come stabilito dal trattato, è una procedura
semplificata con una lettura unica. Il Parlamento può accettare o respingere una proposta,
ma non può modificarla. In assenza del consenso del Parlamento, l'atto in questione non
può essere adottato.

Nel corso della 7a legislatura, i dossier di competenza della commissione ITER interessati
dalla procedura di approvazione riguardavano accordi internazionali in materia, ad esempio,
di cambiamento climatico, ricerca, cooperazione tecnico-scientifica, spazio ed efficienza
energetica.

Un elenco completo di suddetti fascicoli è disponibile all'allegato 2.
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VISITE e DELEGAZIONI
Ogni anno la commissione invia in missione delegazioni composte di propri membri, sia
all'interno del territorio dell'UE, ma al di fuori dei suoi tre normali luoghi di lavoro, che in
paesi terzi. Il programma annuale delle visite delle delegazioni è approvato dalla Conferenza
dei Presidenti e dall'Ufficio di Presidenza. Le delegazioni possono ad esempio recarsi in
missione presso agenzie che rientrano nelle competenze della commissione (ITRE ha inviato,
ad esempio, una delegazione presso ENISA, un'altra presso BEREC ecc.) o in luoghi che
rivestono rilevanza in relazione a temi che rientrano nelle sue attribuzioni. Durante tali
visite, i deputati possono incontrare rappresentanti del governo e rappresentanti regionali
e/o locali del settore industriale. L'organizzazione delle missioni è di competenza della
segreteria della commissione.

In base alla regolamentazione vigente, ogni anno (ad eccezione dell'anno delle elezioni) la
commissione è autorizzata a inviare in missione al massimo la metà dei suoi membri.  Un
terzo di tale quota può essere utilizzato per inviare i membri in visita di delegazione al di
fuori dell'UE. Nessuna delegazione può essere composta da più di 12 membri. La durata
della missione di una delegazione – incluso il viaggio di andata e ritorno da Bruxelles – non
può superare i tre giorni.

 Sharm el Sheikh, Egitto, IGF, 15-19 novembre 2009

 Washington, Stati Uniti 7-8 dicembre 2009

 Madrid, Spagna 14-17 febbraio 2010

 Vilnius, Lituania, IGF, 14-17 settembre 2010

 Belgio 27-29 settembre 2010

 Budapest, Ungheria  29-30 novembre 2010

 Durban, Sud Africa, COP17, 28 novembre-9 dicembre 2011

 California, Stati Uniti 18-20 aprile 2011

 Copenaghen, Danimarca 23-25 novembre 2011

 Varsavia, Polonia 27-28 giugno 2011

 Heraklion, Grecia, ENISA, 22-23 settembre 2011

 Nairobi, Kenya, IGF, 27-30 settembre 2011

 Kourou Spaceport, La Guyane, 19-21 ottobre 2011

 Brasile - 2-5 aprile 2012

 Doha, Qatar, COP 18, 3-8 dicembre 2012

 Dublino, Irlanda 29-31 ottobre 2012

 Lubiana, Slovenia, ACER, 30-31 agosto 2012
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 Riga, Lettonia, BEREC, 28-30 agosto 2012

 Nicosia, Cipro 20-22 giugno 2012

 Heraklion, Grecia, ENISA, 17-19 luglio 2012

 Baku, Azerbaigian, IGF, 6-9 novembre 2012

 Dublino, Irlanda, STOA, 12-14 luglio 2012

 Tarragona e Siviglia, Spagna 12-14 febbraio 2013

 Giappone e Corea del Sud, 26-30 agosto 2013

 Bali, Indonesia, IGF, 22-25 ottobre 2013

 Varsavia, Polonia, COP19, 18-22 novembre 2013

 Milano-Venezia, 24-26 marzo 2014
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GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE VISITE DI
DELEGAZIONE

Delegazione a Madrid durante la

Presidenza spagnola

Febbraio 2010

Delegazione in California, Stati Uniti

Aprile 2011

Delegazione in Brasile

Aprile 2012
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Delegazione ITRE presso ACER

Agosto 2012

Delegazione ITRE presso BEREC

Agosto 2012

Delegazione a Nicosia durante la

Presidenza cipriota

Giugno 2012
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Delegazione a Tokyo, Giappone

Agosto 2013

Delegazione a Seoul, Corea del Sud

Agosto 2013

Delegazione a Milano

Marzo 2014
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AUDIZIONI PUBBLICHE E SEMINARI
Nel corso della 7a legislatura, la commissione ITRE ha organizzato 33 audizioni o seminari su
temi che rientrano nelle sue attribuzioni. Le audizioni pubbliche sono organizzate per
apportare informazioni su un particolare fascicolo o su una tematica di interesse generale e
di attualità, oppure su una proposta presentata da un relatore o da altri deputati, qualora
ritengano che occorra raccogliere maggiori informazioni dagli esperti per completare i loro
lavori. L'elenco delle audizioni per l'anno seguente è deciso dai coordinatori e,
successivamente, viene presentato alla Conferenza dei presidenti di commissione che
redigono solitamente il progetto finale di elenco per tutte le commissioni.

L'Ufficio di presidenza approva il progetto di elenco sulla base delle richieste delle
commissioni. È inoltre possibile organizzare un'audizione, anche se non compare sull'elenco
annuale, qualora un relatore o un altro deputato lo richiedano e i coordinatori decidano di
appoggiare tale richiesta. In questo caso, è necessario richiedere un'autorizzazione speciale.
L'elenco riportato in basso non è esaustivo, in quanto non tutte le audizioni disponevano di
un poster.

I coordinatori possono inoltre decidere di tenere seminari organizzati dal dipartimento
tematico che supporta la commissione nel suo lavoro. L'Unità tematica A (Politica
economica e scientifica) è responsabile per i dossier della commissione ITRE.

2010
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2012
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Allegato 1

Membri titolari 2009 - 20142

Gabriele Amelia Josefa Jean-Pierre Zoltán
Albertini Andersdotter Andrés Barea Audy Balczó

Zigmantas Ivo Berndt Fabrizio Jan
Balčytis Belet Bendtsen Bertot Březina

Reinhard Maria Pilar Jorjo Giles
Bütikofer Da Graça Carvalho   del Castillo Vera   Chatzimarkakis Chichester

Jurgen Brian Dimitrios Christian Ioan
Creutzmann Crowley Droutsas Ehler Enciu

2 The Pictures are in alphabetical order.
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Lena Vicky Gaston Adam Norbert
Ek Ford Franco Gierek Glante

Robert András Fiona Jacky Edit
Goebbels Gyürk Hall Hénin Herczog

Kent Romana Krišjānis Sajjad Béla
Johansson Jordan Kariᶇš Karim Kovács

Lena Philippe Bogdan Kazimierz Marisa Judith
Kolarska-Bobińska Lamberts Marcinkiewicz Matias A. Merkies
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Angelika Rolandas Jaroslav Aldo Anni
Niebler Paksas Paška Patriciello Podimata

Vittorio Miloslav Herbert Teresa Michèle
Prodi Ransdorf Reul Riera Madurell Rivasi

Jens Paul Salvador Amalia Francisco
Rohde Rübig Sedó i Alabart Sartori Sosa Wagner

Konrad Britta Patrizia Evžen Catherine
Szymański Thomsen Toia Tošenovský Trautmann
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Ioannis Claude Niki Marita Vladimir
A. Tsoukalas Turmes Tzavela Ulvskog Urutchev

Adina-Ioana Kathleen Derek Alejo Henri
Vălean Van Brempt Vaughan Vidal-Quadras Weber

Zbigniew
Zaleski
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Membri supplenti 2009 - 20143

Johannes Cornelis Maria Luigi Louis Jerzy
Van Baalen Badia i Cutchet Berlinguer Bontes Buzek

Antonio Daniel Yves Lara Antonio Fernando
Cancian Caspary Cochet Comi Correia De Campos

Peter Rachida Francesco Ilda Věra
van Dalen Dati De Angelis Figueiredo Flasarová

Vicente Miguel Elisabetta Nick Marek Józef Matthias
Garcés Ramón Gardini Griffin Gróbarczyk Groote

3 Le foto sono in ordine alfabetico.
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Françoise Andrzej Cristina Takis Rebecca
Grossetête Grzyb Gutiérez-Cortines Hadjigeorgiou Harms

Satu Jiři Roger Jolana Emilia Gunnar
Hassi Havel Helmer Hibner Hökmark

Yannick Oriol Ivailo Seán Eija-Riitta
Jadot Jinqueras Vies Kalfin Kelly Korhola

Robert Pawel Holger Berndt Werner Corinne
Kowal Krahmer Lange Langen Lepage
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Vladimir Marian-Jean Zofija Alajos Alexander
Maňka Marinescu           Mazej Kukovič Mészáros Mirsky

Tiziano Lambert Ivari Vladko Todorov Markus
Motti van Nisterlrooij Padar Panayotov Pieper

Mario Pavel Franck Fiorello Vladimir
Pirillo Poc Proust Provera Remek

Frédérique Oreste Algirdas Peter Alyn
Ries Rossi Saudargas Skinner Smith
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Laurence J.A.J Hannes Hannu Silvia-Adriana Hermann
Stassen Swoboda Takkula Ţicău Winkler

Roberts Inês Cristina
Zīle Zuber
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Allegato 2

Coordinatori ITRE 2009 - 2014

Pilar del Castillo PPE

Romana Jordan – VICE-COORD. PPE

Paul Rübig – VICE-COORD. PPE

Teresa Riera Madurell S&D
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Jens Rohde ALDE

Claude Turmes VERTS

Giles Chichester ECR

Marisa Matias GUE/NGL

Niki Tzavela EFD
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Segreteria ITRE 2009-2014

Klaus Baier Capo unità

AMMINISTRATORI
Anno Aedmaa Bilancio e ricerca
Vanessa Aulehla Imprese, industria e ricerca
Mark Beamish Telecomunicazioni e INFSO
Stefania Boschetto Imprese e industria
Andre Corrado Imprese, industria e ricerca
Mats Ericsson Energia
Jan Ole Gudmundsen Funzionario nazionale distaccato - Energia
Elina Kaartinen Telecomunicazioni e INFSO
Susanne Kieffer Funzionario nazionale distaccato - Ricerca
Hannes Kugi Energia
Christophe Lesniak Energia e cambiamento climatico
Peter Traung Telecomunicazioni e INFSO
Rinse van Arum Energia, cambiamento climatico e questioni

ambientali
Rupert Wilkinson Spazio ed energia

ASSISTENTI
Celina Adamczyk
Inga Bakane
Angelika Bruels
Agnes Grassot Durvy
Maria Evangelidou
Karin Haller - Uzochukwu
Pia Severin Michel
Stephanie Miliotou
Christine Vandeneycken
Perlie Yu

EX MEMBRI DELLA SEGRETERIA ITRE

Luis Martin-Oar Capi Unità 2009-metà 2011
AMMINISTRATORI ASSISTENTI
Siegfried Breier Martine Cavecchi
Georges Caravelis Alessandra Cecire
Helene Charpentier Katalin Csepi
Hugo Cordova Gonzalez-Castillo Carin De Wit
Stefano Guccione Mariem Douafi
Julio Guzman Rodriguez Lola Garcia Gomez
Nora Kovacheva Maria Jose Izquierdo
Felix Lutz Ivanka Kraamwinkel
Gai Oren Iveta Ozolina
Marisa Pacios Jimenez Martina Pauer
Alina Gabriela Vasile
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Gruppi politici della 7a legislatura
Gruppo del Partito popolare europeo
(Democratici-cristiani)

Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e
Democratici al Parlamento europeo

Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei
Liberali per l'Europa

Gruppo Verde/Alleanza libera europea

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Gruppo confederale della Sinistra unitaria
europea - Sinistra verde nordica

Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia
al Parlamento europeo
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Consiglieri politici ITRE

Gruppo del Partito popolare europeo (democratici-cristiani) - PPE:
Tobias LINNEMANN
Elisabetta MONTANO
Alfredo SOUSA DE JESUS
Edina TOTH

Gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo –
S&D:
José Antonio GIL DE MURO ARENAS
Pauline GOUNAUD
Teresa MERGULHAO
Christopher POLES

Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa – ALDE:
Titus POENARU
Jeroen REIJNEN
Nicholas PETRE

Gruppo Verdi/Alleanza libera europea – VERTS/ALE:
Camilla BURSI
Heike LEBERLE
Michel RAQUET
Laurence VANDEWALLE
Daniel WYLIE

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei – ECR:
Maciej Jan BRACHOWICZ
Gareth GOLDSMITH
Maxim RAYM

Gruppo confederale della Sinistra unita europea/Sinistra verde nordica - GUE/NGL:
Patrick ALEXANIAN
Jolana FRISOVA
Sylva NENICKOVA
Renato SOEIRO

Gruppo Europa della libertà e della democrazia – EFD:
Zlatko BALAZ
Egle KROPAITE
Constantine LEVOYANNIS

Membri non iscritti – NI:
Manlio MASSEI
Catherine SALAGNAC
Sergio SERVELLON
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Allegato 3: Elenco delle relazioni e dei pareri approvati tra il 2009 e il 2014

Per maggiori informazioni, consultare l'Osservatorio legislativo (OEIL) del Parlamento europeo

http://www.europarl.europa.eu/oeil/search.jsp

Relazioni approvate in Aula secondo la procedura legislativa ordinaria (COD)

Titolo Riferimento della procedura Relatore

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 2013/0309(COD) del Castillo Vera Pilar

Partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato
Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente
da più Stati membri

2013/0243(COD) Ford Vicky

Partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato
da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che
effettuano attività di ricerca

2013/0232(COD) Ransdorf Miloslav

Partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di
ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri

2013/0242(COD) Tzavela Niki

Partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno
di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

2013/0233(COD) Turmes Claude

Programma Copernicus 2013/0164(COD) Prodi Vittorio

Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione 2013/0080(COD) Herczog Edit
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elettronica ad alta velocità

Comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle
infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che sostituisce il
regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio

2013/0082(COD) Valean Adina-Ioana

Programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di
localizzazione

2013/0064(COD) Andersdotter Amelia

Modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del
GNSS europeo

2013/0022(COD) Sartori Amalia

Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche
nel mercato interno

2012/0146(COD) Ulvskog Marita

Programma dell'UE in materia di etichettatura di efficienza energetica
delle apparecchiature per ufficio e modifica del regolamento (CE) n.
106/2008

2012/0049(COD) Kovács Béla

Modifica della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione
del settore pubblico

2011/0430(COD) Kalfin Ivailo

Modifica del regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo
di innovazione e tecnologia

2011/0384(COD) Lamberts Philippe

Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa

2011/0387(COD) Matias Marisa

Istituzione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 2020

2011/0401(COD) Riera Madurell Teresa

Regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro
di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

2011/0399(COD) Ehler Christian
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Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie
imprese (20142020)

2011/0394(COD) Creutzmann Jürgen

Realizzazione e funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via
satellite

2011/0392(COD) Marinescu Marian-Jean

Sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel
settore degli idrocarburi

2011/0309(COD) Belet Ivo

Reti transeuropee di telecomunicazioni e abrogazione della decisione n.
1336/97/CE

2011/0299(COD) Tošenovský Evžen

Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n.
1364/2006/CE

2011/0300(COD) Correia De Campos António
Fernando

Politica dello spettro radio 2010/0252(COD) Hökmark Gunnar

Meccanismo per lo scambio di informazioni in merito agli accordi
intergovernativi conclusi fra Stati membri e paesi terzi nel settore
dell'energia

2011/0238(COD) Karinš Krišjanis

Roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno dell'UE
(rifusione)

2011/0187(COD) Niebler Angelika

Efficienza energetica e abrogazione delle direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE

2011/0172(COD) Turmes Claude

Integrità e trasparenza del mercato dell'energia 2010/0363(COD) Chatzimarkakis Jorgo

Modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema
globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

2010/0282(COD) Glante Norbert

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) 2010/0275(COD) Chichester Giles
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Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione 2010/0274(COD) Chichester Giles

Politica dello spettro radio 2010/0252(COD) Hökmark Gunnar

Modifica del regolamento (CE) n. 663/2009, che istituisce un programma
per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno
finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

2010/0150(COD) Van Brempt Kathleen

Il rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) 2008/0223(COD) Ticau Silvia-Adriana

Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi
al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi
relative ai prodotti (rifusione)

2008/0222(COD) Podimata Anni

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante 2008/0221(COD) Belet Ivo

Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) 2009/0169(COD) Ek Lena

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas 2009/0108(COD) Vidal-Quadras Alejo

Strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via
satellite

2009/0047(COD) Tošenovský Evžen

Comunicazioni elettroniche: quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate nonché per
l'interconnessione e le autorizzazioni delle medesime. "Pacchetto
Telecomunicazioni"

2007/0247(COD) Trautmann Catherine
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Pareri sulle relazioni approvate nel quadro della procedura legislativa ordinaria (COD)

Titolo Riferimento della procedura Relatore

Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in
vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che
introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle
emissioni del trasporto aereo internazionale

2013/0344(COD) Korhola Eija-Riitta

Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari

2013/0314(COD) Matias Marisa

Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride
carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento
(UE) n. 525/2013

2013/0224(COD) Ulvskog Marita

Diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio
elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

2013/0166(COD) Valean Adina-Ioana

Sviluppo del sistema eCall di bordo 2013/0165(COD) Valean Adina-Ioana

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di
grandi dimensioni

2013/0110(COD) Bendtsen Bendt

Sicurezza dei prodotti di consumo 2013/0049(COD) Toia Patrizia

Livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione
nell'Unione

2013/0027(COD) del Castillo Vera Pilar

Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi 2013/0012(COD) Tzavela Niki
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Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti
correlati

2012/0366(COD) Goebbels Robert

Modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle
energie rinnovabili (cambiamento indiretto della destinazione dei terreni)

2012/0288(COD) Vidal-Quadras Alejo

Sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano e abrogazione della
direttiva 2001/20/CE

2012/0192(COD) Sartori Amalia

Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione 2012/0186(COD) Karinš Krišjanis

Modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui
tempi delle aste di quote di gas a effetto serra

2012/0202(COD) Sartori Amalia

Controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 2012/0184(COD) Karinš Krišjanis

Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e concessione
di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno

2012/0180(COD) Berlinguer Luigi

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione
dei dati)

2012/0011(COD) Kelly Seán

Aggiudicazione dei contratti di concessione 2011/0437(COD) Langen Werner

Appalti pubblici 2011/0438(COD) Gyürk András

Procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

2011/0439(COD) Balcytis Zigmantas
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Istituzione di uno strumento di partenariato per la cooperazione con i
paesi terzi

2011/0411(COD) Tzavela Niki

Istituzione di uno strumento europeo di vicinato 2011/0405(COD) Szymanski Konrad

Istituzione di un programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) 2011/0428(COD) Franco Gaston

Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico

2011/0359(COD) Creutzmann Jürgen

Mercati degli strumenti finanziari (abrogazione della direttiva
2004/39/CE) (rifusione)

2011/0298(COD) Krahmer Holger

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati

2011/0389(COD) Creutzmann Jürgen

Programma Europa creativa 2011/0370(COD) Ticau Silvia-Adriana

"ERASMUS PER TUTTI" – Il programma dell'Unione per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport

2011/0371(COD) Ticau Silvia-Adriana

Meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea

2011/0372(COD) Hadjigeorgiou Takis

Modifica della decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma
quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e del
regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la
concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle
reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

2011/0301(COD) Langen Werner

Mercati di strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle

2011/0296(COD) Krahmer Holger
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negoziazioni

Programma "Salute per la crescita", terzo programma pluriennale
d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020

2011/0339(COD) Badia i Cutchet Maria

Programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione
sociale

2011/0270(COD) Zuber Inês Cristina

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio

2011/0276(COD) Toia Patrizia

Disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale
e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

2011/0275(COD) Toia Patrizia

Fondo di coesione e abrogazione del regolamento (CE) n. 1084/2006 del
Consiglio

2011/0274(COD) Toia Patrizia

Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria

2011/0093(COD) Mészáros Alajos

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici
speciali

2011/0156(COD) Takkula Hannu

Normalizzazione europea 2011/0150(COD) Gierek Adam

Regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione 2010/0395(COD) Kalfin Ivailo

Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose

2010/0377(COD) Hénin Jacky

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle
negoziazioni

2010/0250(COD) Kalfin Ivailo



126

Attacchi contro i sistemi di informazione e abrogazione della decisione
quadro 2005/222/GAI del Consiglio

2010/0273(COD) Ehler Christian

Livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali
leggeri nuovi

2009/0173(COD) Langen Werner

Immissione sul mercato e uso dei biocidi 2009/0076(COD) Karim Sajjad

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(rifusione)

2009/0054(COD) De Angelis Francesco

Farmacovigilanza dei medicinali (modifica del regolamento (CE) n.
726/2004)

2008/0257(COD) Rivasi Michèle

Informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica
(modifica della direttiva 2001/83/CE)

2008/0256(COD) Chatzimarkakis Jorgo

Informazioni sui medicinali (procedure comunitarie per l'autorizzazione e
la sorveglianza dei medicinali)

2008/0255(COD) Chatzimarkakis Jorgo

Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) 2008/0260(COD) Rivasi Michèle

Medicinali falsificati 2008/0261(COD) Sartori Amalia
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Relazioni di iniziativa (INI) approvate in Aula

Titolo Riferimento della procedura Relatore

Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile 2013/2177(INI) Gyürk András

Politica industriale dell'UE in materia di spazio - liberare il potenziale di
crescita economica nel settore spaziale

2013/2092(INI) Niebler Angelika

Relazione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche

2013/2080(INI) Trautmann Catherine

Parere sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio 2013/2053(INI) Sedó i Alabart Salvador

CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva
e sostenibile

2013/2062(INI) Proust Franck

Contributo delle cooperative al superamento della crisi 2012/2321(INI) Toia Patrizia

Rendere efficace il mercato interno dell'energia 2013/2005(INI) Buzek Jerzy

Reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la
sostenibilità

2013/2006(INI) Bütikofer Reinhard

Attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno
dell'energia europeo

2012/2259(INI) Reul Herbert

Tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia 2012/2103(INI) Tzavela Niki

Piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali 2012/2042(INI) Rübig Paul

Aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto 2011/2309(INI) Tzavela Niki
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Impegno nella cooperazione energetica con partner al di là delle nostre
frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico
sicuro, sostenibile e competitivo

2012/2029(INI) Herczog Edit

Infrastrutture critiche informatizzate - realizzazioni e prossime tappe:
verso una sicurezza informatica mondiale

2011/2284(INI) Kalfin Ivailo

Una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini 2011/2148(INI) Patriciello Aldo

Un mercato unico digitale competitivo - l'eGovernment come fattore
trainante

2011/2178(INI) Ticau Silvia-Adriana

Libro Verde: Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro
strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione
dell'Unione europea".

2011/2107(INI) Matias Marisa

Settimo programma dell'UE per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione

2011/2043(INI) Audy Jean-Pierre

Una strategia efficace per le materie prime in Europa 2011/2056(INI) Bütikofer Reinhard

Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre 2011/2034(INI) Sosa Wagner Francisco

Banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia
digitale

2010/2304(INI) Tzavela Niki

L'Unione dell'innovazione: trasformare l'Europa per un mondo post-crisi 2010/2245(INI) Merkies Judith A.

Piano d'azione per l'efficienza energetica 2010/2107(INI) Bendtsen Bendt

Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020 2010/2108(INI) Kolarska-Bobinska Lena

Politica industriale per l'era della globalizzazione 2010/2095(INI) Lange Bernd
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Attuazione dei programmi quadro di ricerca 2010/2079(INI) Carvalho Maria Da Graça

Governance di Internet: le prossime tappe 2009/2229(INI) Sosa Wagner Francisco

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo
energetico e a basse emissioni di carbonio

2009/2228(INI) Toia Patrizia

Politica comunitaria a favore dell'innovazione in un mondo che cambia 2009/2227(INI) Winkler Hermann

Programmi europei di navigazione satellitare 2009/2226(INI) Remek Vladimír

Internet degli oggetti 2009/2224(INI) Badia I Cutchet Maria

Una nuova agenda digitale per l'Europa: 2015.eu 2009/2225(INI) Del Castillo Vera Pilar

Pareri sulle relazioni di iniziativa (INI)

Titolo Riferimento della procedura Relatore

Come l'UE può contribuire a un ambiente favorevole in cui le imprese, le
piccole e le nuove imprese creino posti di lavoro?

2013/2176(INI) Andrés Barea Josefa

Relazione di attuazione 2013: sviluppo e applicazione della tecnologia per
la cattura e lo stoccaggio del carbonio in Europa

2013/2079(INI) Ford Vicky

Conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti 2013/2128(INI) Ulvskog Marita

La base tecnologica e industriale della difesa europea 2013/2125(INI) Audy Jean-Pierre

Attuazione e impatto delle misure per l'efficienza energetica nel quadro
della politica di coesione

2013/2038(INI) Ransdorf Miloslav
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Seguito della delega dei poteri legislativi e controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione

2012/2323(INI) Sartori Amalia

L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa 2012/2295(INI) Chichester Giles

Ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione
della nuova politica europea in materia di energia

2012/2099(INI) Enciu Ioan

Completamento del mercato unico digitale 2012/2030(INI) Patriciello Aldo
Strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro
finanziario pluriennale

2012/2027(INI) Cancian Antonio

Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per
promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione
sociale

2012/2004(INI) Marcinkiewicz Bogdan
Kazimierz

Attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di un necessario
approccio globale alle sfide europee in materia di acque

2011/2297(INI) Szymanski Konrad

Attrattività degli investimenti in Europa 2011/2288(INI) Creutzmann Jürgen
Le 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in
merito al funzionamento del mercato unico

2012/2044(INI) Gyürk András

Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE 2011/2313(INI) Badia i Cutchet Maria

Ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione
europea nel contesto della strategia Europa 2020

2011/2195(INI) Tzavela Niki

Riesame del Sesto programma d'azione in materia di ambiente e
definizione di priorità per il Settimo programma d'azione in materia di
ambiente

2011/2194(INI) Gutiérrez-Cortines Cristina

La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia
dell'UE sulla biodiversità fino al 2020

2011/2307(INI) Jordan Cizelj Romana

Impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri
dell'UE

2011/2177(INI) Tošenovský Evžen
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Quadro in materia di governo societario per le imprese europee 2011/2181(INI) Kolarska-Bobinska Lena

Revisione della politica europea di vicinato 2011/2157(INI) Marcinkiewicz Bogdan
Kazimierz

Riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi
di interesse economico generale

2011/2146(INI) Hökmark Gunnar

UE e Cina: squilibrio commerciale? 2010/2301(INI) Jadot Yannick
Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una
politica dei trasporti competitiva e sostenibile

2011/2096(INI) Karinš Krišjanis

Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di
carbonio nel 2050

2011/2095(INI) Pirillo Mario

Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi 2011/2089(INI) Kolarska-Bobinska Lena

Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse 2011/2068(INI) Johansson Kent
Agenda per nuove competenze e per l'occupazione 2011/2067(INI) Tzavela Niki
Modernizzazione degli appalti pubblici 2011/2048(INI) Szymanski Konrad
La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle
risorse naturali e del territorio

2011/2051(INI) Rohde Jens

Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione
europea

2011/2025(INI) Chichester Giles

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio

2011/2012(INI) Jordan Cizelj Romana

Un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva,
sostenibile e inclusiva

2010/2211(INI) Reul Herbert

Una nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia
Europa 2020

2010/2152(INI) Grzyb Andrzej

Un mercato unico per le imprese e la crescita 2010/2277(INI) De Angelis Francesco

Relazioni dell'UE con il Consiglio di cooperazione del Golfo 2010/2233(INI) Niebler Angelika

Applicazioni per i trasporti del sistema globale di navigazione satellitare 2010/2208(INI) Glante Norbert
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L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico
per il turismo europeo

2010/2206(INI) Chatzimarkakis Jorgo

Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare 2010/2156(INI) Belet Ivo

Relazione sulla politica di concorrenza 2009 2010/2137(INI) Koch-Mehrin Silvana
Attuazione dei programmi relativi alla politica di coesione 2007-2013 2010/2139(INI) Sosa Wagner Francisco

Preparare le foreste ai cambiamenti climatici 2010/2106(INI) Ek Lena
Finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo 2010/2105(INI) Marinescu Marian-Jean

Finanziamenti dell'UE nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari
nei nuovi Stati membri

2010/2104(INI) Balcytis Zigmantas

Rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare
nell'Unione europea - Piano d'azione CBRN dell'UE

2010/2114(INI) Franco Gaston

PIL e oltre - Misurare il progresso in un mondo che cambia 2010/2088(INI) Matias Marisa

Una strategia UE per il mar Nero 2010/2087(INI) Ticau Silvia-Adriana
Sicurezza generale dei prodotti e sorveglianza del mercato 2010/2085(INI) Comi Lara

Il futuro della normazione europea 2010/2051(INI) Bütikofer Reinhard
Garantire valutazioni d'impatto indipendenti 2010/2016(INI) Chichester Giles

Completamento del mercato interno del commercio elettronico 2010/2012(INI) Tsoukalas Ioannis A.
Sviluppare il potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile 2010/2010(INI) Figueiredo Ilda

Unione per il Mediterraneo 2009/2215(INI) Tzavela Niki
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno 2009/2178(INI) Rübig Paul

Relazione sulla politica di concorrenza 2008 2009/2173(INI) Bütikofer Reinhard
Europeana - le prossime fasi 2009/2158(INI) Enciu Ioan
Agricoltura e cambiamenti climatici 2009/2157(INI) Sosa Wagner Francisco
Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici
biodegradabili nell'Unione europea

2009/2153(INI) Chichester Giles
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Libro bianco della Commissione: "L'adattamento ai cambiamenti climatici:
verso un quadro d'azione europeo"

2009/2152(INI) Matias Marisa

Comunicazione della Commissione "Lotta contro il cancro: un partenariato
europeo"

2009/2103(INI) Grossetête Françoise

Dialogo università-imprese: un nuovo partenariato la modernizzazione
delle università europee

2009/2099(INI) Riera Madurell Teresa

Un futuro sostenibile per i trasporti 2009/2096(INI) Cancian Antonio
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Altre relazioni legislative approvate in Aula (NLE / CNS)

Titolo Riferimento della procedura Relatore

Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il
Marocco

2013/0414(NLE) Sartori Amalia

Istituzione dell'impresa comune Shift2Rail 2013/0445(NLE) Andrés Barea Josefa

Proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Stati
Uniti

2013/0351(NLE) Sartori Amalia

Modifica della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli
impianti nucleari

2013/0340(NLE) Jordan Romana

Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Russia 2013/0282(NLE) Sartori Amalia

Impresa comune ECSEL 2013/0234(NLE) Rübig Paul
Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 2013/0240(NLE) Riera Madurell Teresa

Impresa comune Bioindustrie 2013/0241(NLE) van Nistelrooij Lambert
Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" 2013/0245(NLE) Panayotov Vladko Todorov

Impresa comune Clean Sky 2 2013/0244(NLE) Ehler Christian
Impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova
generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda
la proroga dell'impresa comune fino al 2024

2013/0237(NLE) Thomsen Britta

Modifica del regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico
comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di
ricerca (ERIC)

2012/0321(NLE) Sartori Amalia
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Conclusione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri e l'Ucraina

2012/0274(NLE) Sartori Amalia

Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la
Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

2012/0059(NLE) Sartori Amalia

Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il
coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica
delle apparecchiature per ufficio

2012/0048(NLE) Kovács Béla

Programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-2018) 2011/0460(NLE) Remek Vladimír

Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia
atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e
innovazione "Orizzonte 2020"

2011/0400(NLE) Skinner Peter

Programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e
Slovacchia

2011/0363(NLE) Chichester Giles

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi 2011/0225(NLE) Kovács Béla

Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina
democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

2011/0175(NLE) Sartori Amalia

Modifica del regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa
Comune "Celle a combustibile e idrogeno"

2011/0091(NLE) Reul Herbert

Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di
navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti
d'America, dall'altro

2011/0054(NLE) Reul Herbert

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione e
l'applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione in materia di
navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il
Regno di Norvegia

2011/0033(NLE) Reul Herbert
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Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)

2011/0046(NLE) Brezina Jan

Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (azioni dirette)

2011/0044(NLE) Brezina Jan

Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (azioni indirette)

2011/0043(NLE) Brezina Jan

Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette
nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia
atomica (2012-2013)

2011/0045(NLE) Brezina Jan

Memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti
d'America in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile

2011/0021(NLE) Reul Herbert

Combustibile esaurito e residui radioattivi 2010/0306(NLE) Jordan Cizelj Romana
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-Ucraina 2009/0062(NLE) Reul Herbert

Adesione allo statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA)

2009/0085(NLE) Reul Herbert

Assistenza finanziaria comunitaria per la disattivazione delle unità 1 - 4
della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria "Programma Kozloduy"

2009/0172(NLE) Harms Rebecca

Accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer, in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica

2009/0160(NLE) Reul Herbert

Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica

2009/0081(NLE) Reul Herbert

Adesione allo statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA)

2009/0085(NLE) Reul Herbert

Accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in
materia di cooperazione scientifica e tecnologica

2009/0065(NLE) Reul Herbert

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea
e l'Ucraina

2009/0062(NLE) Reul Herbert

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare 2011/0414(CNS) Krahmer Holger
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Programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca
e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020

2011/0402(CNS) Carvalho Maria Da Graça

Radioattività per i prodotti alimentari 2010/0098(CNS) Belet Ivo

Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza
energetica (IPEEC) e memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia
internazionale dell'energia del segretariato della Partnership
internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica

2009/0119(CNS) Reul Herbert

Progetti d'investimento relativi ad infrastrutture energetiche nella
Comunità europea

2009/0106(CNS) Valean Adina-Ioana

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare 2011/0414(CNS) Krahmer Holger
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Pareri su altre relazioni legislative (NLE / CNS)

Titolo Riferimento della procedura Relatore

Tutela della salute: sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano

2012/0074(NLE) Merkies Judith A

Accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli
scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli

2011/0324(NLE) Kovács Béla

Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli
Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la
Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti
d'America

2011/0167(NLE) Andersdotter Amelia

Aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non
competitive

2010/0220(NLE) Reul Herbert

Accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea 2010/0075(NLE) Caspary Daniel

Modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

2011/0092(CNS) Kovács Béla
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Pareri nel quadro della procedura di bilancio (BUD)

Titolo Riferimento della procedura Relatore

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014 -
tutte le sezioni

2013/2145(BUD) Bütikofer Reinhard

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013 -
tutte le sezioni

2012/2092(BUD) Bütikofer Reinhard

Bilancio 2013 - Mandato per il trilogo 2012/2016(BUD) Bütikofer Reinhard

Procedura di bilancio 2012: progetto comune 2011/2020(BUD) Bütikofer Reinhard

Trilogo relativo al progetto di bilancio 2012 2011/2019(BUD) Bütikofer Reinhard

Mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2011 2010/2002(BUD) Herczog Edit

Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio 2011 come modificato
dal Consiglio – tutte le sezioni

2010/2001(BUD) Herczog Edit

Bilancio 2010: tutte le sezioni 2009/2002(BUD) Ek Lena
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Atti delegati (DEA) attribuiti alla commissione ITRE

Titolo Riferimento della procedura

Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica i regolamenti delegati n. 1059/2010,
1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 e 812/2013 della
Commissione per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia su internet

2014/2626(DEA)

Regolamento delegato della Commissione recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e diffusione nell'ambito del "programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) —
Orizzonte 2020", per quanto riguarda l'impresa comune Bioindustrie

2014/2589(DEA)

Regolamento delegato della Commissione recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione al  "programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020", per quanto riguarda l'impresa comune
ECSEL

2014/2584(DEA)

Regolamento delegato della Commissione recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione
nell'ambito del "programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020", per quanto
riguarda l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2

2014/2583(DEA)

Regolamento delegato della Commissione recante deroga al regolamento n. 1290/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e
diffusione nell'ambito del "programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020",
per quanto riguarda l'impresa comune Clean Sky 2

2014/2582(DEA)

Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee
relativamente all'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune

2013/2889(DEA)
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Regolamento delegato della Commissione, del 4.5.2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia
dei condizionatori d'aria

2013/2885(DEA)

Regolamento delegato (UE) della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina
per uso domestico

2013/2867(DEA)

Integrazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

2013/2858(DEA)

Integrazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico

2013/2855(DEA)

Integrazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

2013/2856(DEA)

Integrazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie a uso domestico

2013/2854(DEA)

Integrazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico

2013/2811(DEA)

Regolamento delegato che rettifica il testo ungherese del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della
Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

2013/2787(DEA)

Regolamento delegato che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica
degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda

2013/2779(DEA)

Regolamento delegato della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli
apparecchi di riscaldamento misti ecc.

2013/2778(DEA)
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Regolamento delegato che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione

2013/2768(DEA)

Integrazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) istituendo un
quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti
minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

2013/2752(DEA)

Regolamento delegato (UE) della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli
aspirapolvere

2013/2745(DEA)

Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 911/2010 relativo al programma europeo di
monitoraggio della terra (GMES) e stabilisce le condizioni di iscrizione e di concessione delle licenze

2013/2731(DEA)
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Indicatori quantitativi delle attività della commissione ITRE
nel corso della 7a legislatura

Indicatori quantitativi 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Relazioni 7 19 22 24 24 15

Pareri 1 34 28 35 21 4

Atti delegati – – – – 15 5

Emendamenti ricevuti (pagine) 100 1771 2988 5627 3395 202

Interrogazioni orali 1 4 3 2 10 2

Audizioni pubbliche 4 6 10 5 3 2

Visite e delegazioni 2 4 7 9 4 1
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Allegato 4: Studi del dipartimento tematico per ITRE
2009 - 2014

1. Technology Across Borders - Exploring Perspectives for Pan-European Parliamentary
Assessment (Tecnologia senza frontiere: esplorare le prospettive per una valutazione
parlamentare paneuropea) (Studio e nota sulle opzioni)
15/11/2011

2. Does it Help or Hinder? Promotion of Innovation on the Internet and Citizens' Right to
Privacy (Aiuto od ostacolo? Promozione dell'innovazione su Internet e diritto dei
cittadini alla protezione della privacy)
13/12/2011

3. Future Metal Demand from Photovoltaic and Wind Turbines – Investigating the
Potential Risk of Disabling a Shift to Renewable Energy Systems (La futura domanda
di metalli per il settore fotovoltaico e per le turbine eoliche – esame del potenziale
rischio posto dall'impedimento del passaggio ai sistemi di energia rinnovabile)
15/12/2011

4. European Renewable Energy Network (Rete europea per l'energia rinnovabile)
16/01/2012

5. Il potenziale del capitale di rischio nell'Unione europea
09/02/2012

6. Effect of Smart Metering on Electricity Prices (Effetti dei contatori intelligenti sui
prezzi dell'elettricità)
15/02/2012

7. Progetto Nanosafety – Governo dei rischi connessi alle nanoparticelle artificiali
(Studio e nota sulle opzioni)
15/02/2012

8. Differences and Similarities between CIP and COSME (Differenze e similitudini tra il
programma quadro per la competitività e l'innovazione e COSME)
16/04/2012

9. The Role of Knowledge and Innovation Communities in the EU Research and
Innovation Landscape (Il ruolo delle comunità della conoscenza e dell'innovazione nel
panorama europeo della ricerca e dell'innovazione)
12/06/2012

10. L'attrattiva dell'UE per gli scienziati di alto livello
15/06/2012

11. Reti intelligenti / reti energetiche ‒ Sviluppi tecnico-scientifici delle reti intelligenti e
relative implicazioni politiche, sociali ed economiche (Studio e nota sulle opzioni)
14/09/2012

12. Il trasferimento di conoscenze dagli organismi pubblici di ricerca (Study and Option
Brief)
14/09/2012
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13. Costruire una vita perfetta: Le sfide della governance europea nella bioingegneria del
ventunesimo secolo (studio, sintesi e nota sulle opzioni)
14/09/2012

14. Substitutionability of Critical Raw Materials (Possibilità di sostituzione delle materie
prime critiche)
25/09/2012

15. Efficienza delle risorse nell'industria europea
15/11/2012

16. Riesame delle norme sulla protezione dei dati: impatto sull'innovazione e la
competitività dell'UE
06/12/2012

17. Energy Efficiency and the ETS (L'efficienza energetica e il sistema di scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra)
15/01/2013

18. Eco-Efficient Transport (Trasporto efficiente sotto il profilo ecologico)
15/04/2013

19. The Cost of Non-Europe in the Single Market for Energy (Il costo della non Europa nel
mercato unico dell'energia)
14/06/2013

20. Sicurezza dei sistemi di eGovernment
15/07/2013

21. Riciclare i rifiuti e i residui agricoli, silvicoli e alimentari per la bioenergia e i
biomateriali sostenibili (parte del progetto "Opzioni tecnologiche per garantire
l'approvvigionamento alimentare di 10 miliardi di persone")
15/07/2013

22. Data and Security Breaches and Cyber-Security Strategies in the EU and its
International Counterparts (Violazioni di dati e della sicurezza e strategia per la
cibersicurezza nell'UE e nelle relative controparti internazionali)
12/09/2013

23. Intrattenimento x.0, fattore di estensione della banda larga
15/10/2013

24. The Consequences of REACH for SME's (Le conseguenze di REACH per le PMI)
15/10/2013

25. How to build a ubiquitous EU Digital Society (Come creare una società digitale
onnipresente nell'Unione europea)
13/11/2013

26. SME's Participation under Horizon 2020 (La partecipazione delle PMI al programma
Orizzonte 2020)
15/11/2013
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Allegato 5: PRESIDENZE UE 2009-2014

Svezia Luglio - Dicembre 2009 Spagna Gennaio - Giugno 2010

Belgio Luglio - Dicembre 2010 Ungheria Gennaio – Giugno 2011

Polonia Luglio – Dicembre 2011 Danimarca Gennaio - Giugno 2012

Cipro Luglio – Dicembre 2012 Irlanda Gennaio - Giugno 2013

Lituania Luglio – Dicembre 2013 Grecia Gennaio - Giugno 2014
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FOTO DI "FAMIGLIA" DELLA COMMISSIONE ITRE



BG ITRE Промишленост, изследвания и енергетика

ES ITRE Industria, Investigación y Energía

CS ITRE Průmysl, výzkum a energetika

DA ITRE Industri, Forskning og Energi

DE ITRE Industrie, Forschung und Energie

ET ITRE Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

EL ITRE Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια

EN ITRE Industry, Research and Energy

FR ITRE Industrie, recherche et énergie

HR ITRE Industrija, istraživanje i energija

IT ITRE Industria, ricerca e energia

LV ITRE Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

LT ITRE Pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika

HU ITRE Ipar, kutatás és energiaügy

MT ITRE Industrija, Riċerka u Enerġija

NL ITRE Industrie, onderzoek en energie

PL ITRE Przemysł, Badania Naukowe i Energia

PT ITRE Indústria, Investigação e Energia

RO ITRE Industrie, cercetare şi energie

SK ITRE Priemysel, výskum a energetika

SL ITRE Industrija, raziskave in energetika

FI ITRE Teollisuus, tutkimus ja energia

SV ITRE Industrifrågor, forskning och energi
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