
PARLAMENTO EUROPEO
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Documento di seduta

C5-0037/2003
2002/0082(COD)

IT
11/02/2003

Posizione comune

in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un
programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente - Europa"
(2003-2006)

Docc.15547/3/02 ADD1
Dichiarazioni 5589/03 ADD1
SEC(2003)0159

IT IT





15547/3/02 REV 3 GU/mb
DG C III    IT

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 febbraio 2003
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2002/0082 (COD)

15547/3/02
REV 3

ENER 320
ENV 763
CODEC 1645

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 3 febbraio 2003 in vista dell'adozione

della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente - Europa"
(2003-2006)



15547/3/02 REV 3 GU/mb 2
DG C III    IT

DECISIONE N.             /2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del                   

che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia:

"Energia intelligente - Europa" (2003-2006)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2,

 previa consultazione del Comitato delle regioni 3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 203E del 27.8.2002, pag. 47.
2 Parere espresso il 18 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
3 Parere espresso il 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
4 Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Le risorse naturali, di cui l'articolo 174 del trattato prevede l'utilizzazione accorta e razionale,

comprendono, oltre alle fonti energetiche rinnovabili, il petrolio, il gas naturale e i

combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali ma costituiscono anche le principali

fonti di emissioni di biossido di carbonio. Uno degli obiettivi previsti da tale articolo è la

promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente

a livello regionale o mondiale.

(2) La comunicazione della Commissione "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo

migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile",  presentata al Consiglio

europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, cita fra i principali ostacoli allo sviluppo

sostenibile le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento provocato dai trasporti. Per

affrontare questi ostacoli occorrono un nuovo approccio  alle politiche comunitarie e uno

sforzo di ravvicinamento ai cittadini e alle imprese al fine di modificare i modelli di consumo

e di investimento.

(3) Il Consiglio europeo di Göteborg ha adottato una strategia di sviluppo sostenibile e ha

aggiunto una dimensione ambientale alla strategia di Lisbona per l'occupazione, la riforma

economica e la coesione sociale.

(4) L'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una parte importante

delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del protocollo di Kyoto e previste

nell'ambito del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP). I cambiamenti

fisici osservati in tutta l'Europa e in altre regioni del mondo sottolineano la necessità di un

intervento urgente.
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(5) Il Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento

energetico" constata una crescente dipendenza dell'Unione europea dalle fonti energetiche

esterne, che potrebbe raggiungere il 70% nel giro di 20-30 anni (rispetto all'attuale 50%)

sottolinea la necessità di riequilibrare la politica dell'offerta attraverso azioni precise a favore

di una politica della domanda e auspica un effettivo cambiamento comportamentale dei

consumatori per orientare la domanda verso consumi meglio gestiti, più efficienti e

maggiormente rispettosi dell'ambiente, soprattutto nel settore dei trasporti e dell'edilizia,

nonché il conferimento della priorità allo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili con

riferimento all'offerta energetica, al fine di far fronte alla sfida del riscaldamento del clima.

 (6) Nella propria risoluzione sul Libro verde, "Verso una strategia europea di sicurezza

dell'approvvigionamento energetico" 1 il Parlamento europeo ha identificato l’efficienza

energetica e il risparmio energetico come priorità assolute, auspicando la promozione di un

approccio “intelligente” all’uso dell’energia, per fare dell’Europa l’economia più efficiente

del mondo sotto il profilo energetico.

(7) La comunicazione della Commissione relativa ad un piano di azione per rafforzare l'efficienza

energetica nella Comunità europea prevede un miglioramento annuo dell'intensità energetica

di un ulteriore punto percentuale rispetto allo 0,6% corrispondente alla tendenza registrata nel

corso degli ultimi dieci anni. Il conseguimento di questo obiettivo consentirebbe di ottenere

entro il 2010 i due terzi del potenziale di risparmio energetico realizzabile, valutato al 18%

del consumo totale. Il piano di azione propone alcune misure legislative e azioni di sostegno.

L'attuazione del piano richiede inoltre l'introduzione di sistemi efficaci di monitoraggio e

controllo.

                                                
1 GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 543.
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(8) La comunicazione della Commissione "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili -

Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità" stabilisce un obiettivo

indicativo del 12% di energia di origine rinnovabile nel consumo interno lordo della

Comunità entro il 2010. Sia il Consiglio, nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti

energetiche rinnovabili 1, sia il Parlamento europeo, nella risoluzione sul Libro bianco, hanno

sottolineato la necessità di incrementare in modo sostanziale e continuo l'uso delle fonti

rinnovabili nella Comunità e hanno nel complesso approvato la strategia e il piano di azione

proposti dalla Commissione, compreso il rafforzamento dei programmi di sostegno alle

energie rinnovabili. Il piano di azione prevede misure di sostegno alla promozione e allo

sviluppo delle energie rinnovabili. La comunicazione della Commissione sull'attuazione della

strategia e del piano di azione della Comunità sulle fonti energetiche rinnovabili

(1998-2000) constata i progressi realizzati, pur sottolineando che per conseguire questi

obiettivi occorrono altri sforzi a livello comunitario e nazionale, ed in particolare nuove

misure legislative a favore delle fonti energetiche rinnovabili nonché la loro promozione.

(9) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

dell'elettricità 2, impone agli Stati membri di  fissare obiettivi indicativi nazionali in armonia

con l’obiettivo indicativo globale comunitario del 12% del consumo interno lordo di energia

entro il 2010 e, in particolare, con la quota indicativa del 22,1% di elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

                                                
1 GU C 198 del 24.6.1998 , pag. 1.
2 GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.
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(10) La risoluzione sull’impiego delle fonti energetiche rinnovabili nei paesi ACP 1, adottata

dall’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 1º novembre 2001, “invita la

Commissione a considerare l’energia sostenibile e, in particolare, l’efficienza energetica e

l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, come area prioritaria di intervento nel quadro della

sua nuova strategia di cooperazione allo sviluppo”.

(11) Il “Piano di attuazione definitivo" del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibileadottato il 2

settembre 2002, ha impegnato i paesi firmatari, tra cui l’Unione europea,

•  a compiere sforzi per accrescere significativamente la quota globale di fonti energetiche

rinnovabili nel mix energetico,

•  a creare condizioni di parità per le fonti di energia rinnovabili rispetto alle altre fonti

energetiche,

•  a promuovere più ricerca e sviluppo nel campo delle fonti energetiche rinnovabili,

l’efficienza energetica e le tecnologie dei combustibili convenzionali a più basso

impatto ambientale, e

•  a fornire ai paesi in via di sviluppo le risorse finanziarie per sviluppare competenze in

materia di energia, tra cui le fonti energetiche rinnovabili, l’efficienza energetica e le

tecnologie dei combustibili convenzionali a più basso impatto ambientale,

ai fini di uno sviluppo sostenibile.

                                                
1 GU C 78 del 2.4.2002, pag. 35.
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(12) All’iniziativa di partenariato dell’Unione europea “Iniziativa energetica per l’eradicazione

della povertà e lo sviluppo sostenibile”, avviata il 1º settembre 2002 e basata su una maggiore

efficienza energetica e un più elevato impiego di fonti energetiche rinnovabili, hanno già

aderito diversi paesi in via di sviluppo e organizzazioni regionali, nonché organizzazioni del

settore privato e della società civile; i principi e la strategia della suddetta iniziativa sono

enunciati nella comunicazione della Commissione “La cooperazione energetica con i paesi in

via di sviluppo”.

(13) Poiché molte delle misure comunitarie concernenti l'efficienza energetica e, in particolare,

l'etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per ufficio e comunicazioni e la

normalizzazione degli apparecchi di illuminazione, riscaldamento e climatizzazione, non sono

vincolanti per gli Stati membri, occorre una promozione a livello comunitario mediante

programmi specifici, per creare condizioni favorevoli al passaggio a sistemi energetici

sostenibili.

(14) Altrettanto può dirsi per le misure comunitarie destinate ad una maggiore penetrazione sul

mercato delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare per la normalizzazione delle

apparecchiature destinate alla produzione e al consumo di energie rinnovabili.
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(15) La decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un

programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure

connesse 1, e le decisioni relative ai programmi specifici, vale a dire la  decisione 1999/22/CE

del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di

analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) 2-

Programma ETAP, la decisione 1999/23/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta

un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore

dell'energia (1998-2002)  3 - Programma SYNERGY, la decisione 1999/24/CE, Euratom del

Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di azioni tecnologiche

per la promozione dell'utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi (1998-2002)  4-

Programma CARNOT,  la decisione 1999/25/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1999,

che adotta un programma pluriennale (1998-2002) di azioni nel settore nucleare, relative alla

sicurezza del trasporto di materiali radioattivi, nonché al controllo di sicurezza ed alla

cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti

nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS 5- Programma SURE la

decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che

adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella

Comunità (ALTENER) (1998-2002)  6, e la decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 28 febbraio 2000 che adotta un programma pluriennale per la promozione

dell'efficienza energetica ("SAVE") (1998-2002) 7,  sono giunte a scadenza il 31 dicembre

2002.

                                                
1 GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.
2 GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20.
3 GU L 7 del 13.1.1999, pag. 23.
4 GU L 7 del 13.1.1999, pag. 28.
5 GU L 7 del 13.1.1999, pag. 31.
6 GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1.
7 GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6.
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(16) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 1999/21/CE, Euratom la Commissione ha

affidato ad esperti indipendenti una valutazione esterna del summenzionato programma

quadro e dei programmi specifici. Nella relazione gli esperti riconoscono in particolare

l'importanza dei programmi ALTENER, SAVE, SYNERGY e ETAP nell'attuazione della

strategia energetica e della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Essi constatano la

mancanza di risorse per questi programmi di fronte alle esigenze reali e suggeriscono che

andrebbero accresciute.

(17) Tenuto conto della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e dei risultati della

valutazione del programma quadro, sembra necessario rafforzare il sostegno comunitario nei

settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, raggruppandoli in un unico

programma denominato "Energia intelligente - Europa", articolato in quattro settori specifici.

(18) L'importanza ed il successo del sostegno comunitario alle energie rinnovabili nell'ambito del

programma ALTENER nel periodo 1993-2002 giustificano l'inclusione nel presente

programma di un settore specifico relativo alle fonti energetiche rinnovabili, denominato

"ALTENER".

(19) La necessità di rafforzare il sostegno comunitario all'uso razionale dell'energia e il successo

del programma SAVE nel periodo 1991-2002 giustificano l'inclusione nel presente

programma di un settore specifico in materia di efficienza energetica, denominato "SAVE".
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(20) Il miglioramento dell'uso dell'energia nel settore dei trasporti, inclusa la diversificazione dei

combustibili, assume estrema importanza nell'ambito degli sforzi comunitari diretti a ridurre

l'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente e giustifica l'inclusione nel programma "Energia

intelligente - Europa"  di un settore specifico relativo agli aspetti energetici dei trasporti,

denominato "STEER".

(21) La necessità di promuovere le migliori pratiche sviluppate nella Comunità nei settori delle

energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e di trasferirle in particolare ai paesi in via di

sviluppo costituisce una delle priorità degli impegni internazionali della Comunità, allo stesso

titolo del rafforzamento della cooperazione nell'uso di meccanismi flessibili del protocollo di

Kyoto. Per garantire la continuità rispetto al programma SYNERGY per le azioni nei suddetti

settori, occorrerebbe includere nel presente programma un settore specifico concernente la

promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'ambito della promozione

internazionale, denominato "COOPENER".

(22) Lo scambio di know-how, migliori pratiche e risultati di progetti, il coordinamento

nell’ambito del programma e con altre politiche comunitarie, la continuità con programmi

esistenti, la stabilità delle regole di partecipazione, la disponibilità di risorse umane, nonché

una rapida attuazione costituiranno elementi essenziali per il successo del programma

“Energia intelligente - Europa”. 

(23) Il mainstreaming di genere è un aspetto importante di tutti i programmi comunitari e andrebbe

pertanto tenuto presente nell'ambito del programma "Energia intelligente - Europa".
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(24) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria

che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 33

dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio1.

(25) Dato che gli obiettivi del programma proposto, vale a dire attuazione della strategia comunitaria

nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, non possono essere

sufficientemente realizzati dagli Stati membri, in quanto tale attuazione implica attività di

promozione e scambi, sulla base di una stretta collaborazione su scala europea tra i vari soggetti

interessati sul piano nazionale, regionale e locale, e possono dunque essere realizzati meglio a

livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà  di cui

all'articolo 5 del trattato. Alla luce del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la

presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(26) Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati gli articoli 87 e 88 del trattato, in

particolare la disciplina comunitaria  sugli aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente.

(27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 2

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

                                                
1 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Articolo 1

1. È adottato per il periodo 2003-2006 un programma pluriennale di azioni nel settore

dell'energia; "Energia intelligente - Europa", in seguito denominato "il presente programma".

2. Il presente programma favorisce lo sviluppo sostenibile nel contesto dell'energia, apportando

un contributo equilibrato al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: sicurezza

dell'approvvigionamento energetico, competitività e tutela dell'ambiente.

3. Il presente programma mira inoltre alla coesione economica e sociale e intende rafforzare la

trasparenza, la coerenza e la complementarità di tutte le azioni e altre misure pertinenti adottate nel

settore dell'energia, favorendo in tal modo un'efficace articolazione tra le misure in questione e le

azioni intraprese nel quadro di altre politiche comunitarie e degli Stati membri.

Articolo 2

Gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti:

a) fornire gli elementi necessari per la promozione dell'efficienza energetica, per il maggior

ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e la diversificazione energetica, anche nei trasporti,

per il miglioramento della sostenibilità e per lo sviluppo del potenziale delle regioni, in

particolare delle regioni ultraperiferiche e delle isole, e la preparazione delle misure

legislative necessarie per conseguire questi obiettivi strategici;
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b) sviluppare mezzi e strumenti che possono essere utilizzati dalla Commissione e dagli Stati

membri per controllare, monitorare e valutare l'impatto delle misure adottate a livello della

Comunità e dei suoi Stati membri nei settori dell'efficienza energetica e delle energie

rinnovabili, compresi gli aspetti energetici dei trasporti;

c) promuovere modelli efficaci e intelligenti di produzione e consumo di energia su basi solide e

sostenibili, sensibilizzando l'opinione pubblica, in particolare mediante il sistema educativo e

promuovendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le

imprese e i cittadini in generale, sostenendo azioni destinate a stimolare gli investimenti nelle

tecnologie emergenti e incoraggiando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori

tecnologie disponibili, nonché mediante la promozione a livello internazionale.

Articolo 3

1. Il presente programma è strutturato in quattro settori specifici:

a) il settore "SAVE" che concerne il rafforzamento dell'efficienza energetica e l'uso razionale

dell'energia in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria, escluse le azioni nell'ambito

di STEER, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;

b) il settore "ALTENER" che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la

produzione centralizzata e decentrata di energia elettrica e calore e la loro integrazione

nell'ambiente locale e nei sistemi energetici, escluse le azioni nell'ambito di STEER,

compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;
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c) il settore "STEER" che concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti

energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dei carburanti di

origine rinnovabile e dell'efficienza energetica nei trasporti, compresa l'elaborazione e

l'attuazione di misure legislative;

d) il settore "COOPENER" che concerne il sostegno alle iniziative relative alla promozione delle

energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel

quadro della cooperazione della Comunità con i paesi in via di sviluppo dell'Africa, dell'Asia,

dell'America Latina e del Pacifico.

2. Possono essere varate "azioni chiave", che sono iniziative integranti vari settori specifici tra

quelli summenzionati e/o concernenti alcune priorità comunitarie, quali lo sviluppo sostenibile nelle

regioni ultraperiferiche, definite all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei quattro settori specifici e per le azioni chiave di cui all'articolo 3 il

finanziamento comunitario nell'ambito del programma è destinato ad azioni o progetti concernenti:

a) la promozione dello sviluppo sostenibile, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico

nell'ambito del mercato interno, della competitività e della tutela dell'ambiente, compresa

l'elaborazione di norme, di sistemi di etichettatura e di certificazione e la definizione di

impegni volontari a lungo termine da concordare con l'industria e le altre parti interessate,

nonché lavori previsionali, studi strategici sulla base di analisi comuni, controllo regolare

dell’evoluzione dei mercati e delle tendenze energetiche, anche ai fini della preparazione di

future misure legislative o della revisione della normativa esistente;
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b) la creazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di strutture e strumenti per lo sviluppo

dell'energia sostenibile, compresa la programmazione e la gestione energetica a livello locale

e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati;

c) la promozione di sistemi e attrezzature nel settore dell'energia sostenibile per accelerarne la

penetrazione sul mercato e stimolare gli investimenti diretti a facilitare la transizione dalla

dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficaci, comprese la diffusione

delle migliori pratiche e delle nuove tecnologie trasversali, azioni di sensibilizzazione e la

creazione di strutture istituzionali destinate a dare attuazione al meccanismo per lo sviluppo

pulito e all'implementazione congiunta nel quadro del protocollo di Kyoto;

d) lo sviluppo delle strutture di informazione, educazione e formazione; l'utilizzazione dei

risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche anche tra i

consumatori, la diffusione dei risultati delle azioni e dei progetti e la cooperazione con gli

Stati membri, attraverso reti operative a livello comunitario e internazionale;

e) il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle iniziative comunitarie, nonché delle azioni

di sostegno;

f) la valutazione dell'impatto delle azioni e dei progetti finanziati nell'ambito del programma.
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2. nell'ambito del presente programma, l'aiuto finanziario concesso alle azioni o ai progetti nei

quattro settori specifici e alle azioni chiave di cui all'articolo 3 è stabilito in funzione del valore

aggiunto comunitario dell'azione proposta e dipende dal suo interesse e dall'impatto previsto. Se del

caso, è data la precedenza alle piccole e medie imprese ed alle iniziative regionali o locali.

L'aiuto non può superare il 50% del costo totale dell'azione o del progetto, mentre la parte

rimanente è coperta da fondi pubblici o privati o da una combinazione di entrambi. Tuttavia, l'aiuto

può coprire integralmente il costo di determinate azioni, come studi, la diffusione dei risultati dei

progetti e altre azioni destinate a preparare, completare, attuare e valutare l'impatto della strategia e

delle misure politiche comunitarie nonché delle misure proposte dalla Commissione per

promuovere gli scambi di esperienze e di know-how al fine di migliorare il coordinamento tra le

iniziative comunitarie, nazionali, internazionali e di altro tipo.

Tutti i costi relativi alle azioni o ai progetti intrapresi su iniziativa della Commissione come stabilito

a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono a carico della Comunità.

3. La Commissione mette a disposizione le relazioni sulle azioni e i progetti, se del caso su

supporto elettronico.

Articolo 5

1. Nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione la Commissione predispone, in

consultazione con il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, un programma di lavoro. Il

programma di lavoro si basa sui principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e agli articoli 2, 3 e 4. Esso

è elaborato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
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2. Il programma di lavoro indica in maniera dettagliata:

a) le linee direttrici per ciascun settore specifico e per le azioni chiave di cui all'articolo 3, al fine

di attuare gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e agli articoli 2, 3 e 4,

tenuto conto del valore aggiunto comunitario del complesso delle misure proposte rispetto alle

misure esistenti;

b) le modalità di attuazione, distinguendo tra le azioni previste su iniziativa della Commissione e

quelle per cui l'iniziativa viene dal settore e/o dal mercato interessati, nonché le modalità di

finanziamento, il tipo e le regole di partecipazione;

c) i criteri di selezione e le loro modalità di applicazione a ciascun tipo di azione nonché il

metodo e gli strumenti di monitoraggio e utilizzazione dei risultati delle azioni e/o dei

progetti, compresa la definizione di indicatori di prestazione;

d) il calendario indicativo di attuazione del programma di lavoro, in particolare per quanto

riguarda il contenuto degli inviti a presentare proposte;

e) le modalità di coordinamento e di articolazione con le politiche comunitarie esistenti. È fissata

la procedura di elaborazione e di attuazione di azioni coordinate con quelle intraprese dagli

Stati membri nel settore dell'energia sostenibile. Lo scopo è apportare un valore aggiunto

rispetto alle misure adottate da questi ultimi singolarmente. Tali misure consentiranno di

conseguire una combinazione ottimale dei vari strumenti a disposizione della Comunità e

degli Stati membri;
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f) se necessario, le modalità operative per promuovere la partecipazione al programma delle

regioni ultraperiferiche, comprese le isole, e la partecipazione delle PMI;

g) nel programma di lavoro si tiene conto delle regole comunitarie in materia di accesso del

pubblico all'informazione, trasparenza e integrazione di genere.

Articolo 6

1. L'importo del riferimento finanziario per l’esecuzione del presente programma per il periodo

2003-2006 è di 190 milioni diEUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive

finanziarie.

Sono stabiliti a titolo indicativo importi di riferimento finanziario per ciascun settore specifico. La

ripartizione indicativa di detto importo è riportata nell'allegato. Questa ripartizione degli

stanziamenti tra i vari settori è flessibile, per rispondere meglio all'evoluzione delle esigenze del

settore; essa può essere modificata con il consenso del comitato di cui all'articolo 8.

Sulla scorta di una relazione, che la Commissione trasmette entro il 30 settembre 2004, il

Parlamento europeo ed il Consiglio esaminano, anteriormente al 31 dicembre 2004, l'importo di

riferimento ai fini di un'eventuale revisione, secondo le procedure stabilite dal trattato, nell'ambito

delle prospettive finanziarie e tenendo conto delle domande pervenute.
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2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intraprese nell'ambito

del programma sono stabilite ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio,

del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle

Comunità europee 2.

Articolo 7

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma secondo la procedura di

cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

                                                
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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Articolo 9

1. La Commissione esamina ogni anno lo stato di attuazione del presente programma e delle

azioni intraprese nei quattro settori specifici, nonché delle azioni chiave di cui all'articolo 3.

2. Nel corso del terzo anno del periodo di applicazione del programma e, comunque, prima di

presentare proposte su eventuali nuovi programmi la Commissione fa effettuare una valutazione

esterna dell'attuazione complessiva delle azioni comunitarie intraprese nell'ambito del presente

programma e ne trae le debite conclusioni. La valutazione esterna è effettuata da esperti

indipendenti. La Commissione comunica le conclusioni sulla valutazione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni prima di presentare

proposte su eventuali nuovi programmi.

Articolo 10

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la partecipazione al presente programma è aperta a ogni persona

giuridica, pubblica o privata, stabilita nel territorio degli Stati membri.

2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati alle condizioni stabilite

negli accordi europei di associazione, nei rispettivi protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei

rispettivi Consigli di associazione, sulla base dei pertinenti accordi bilaterali.

3. Il programma è del pari aperto alla partecipazione dei paesi EFTA aderenti allo Spazio

economico europeo, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare

con questi paesi.
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Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

_______________
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ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO 1

Settori di azione in milioni di €
(2003-2006)

1) Rafforzamento dell'efficienza energetica e uso razionale
dell'energia

2) Energie nuove e rinnovabili e diversificazione della
produzione energetica

3) Aspetti energetici dei trasporti

4) Promozione delle fonti di energia rinnovabili e
dell'efficienza energetica a livello internazionale, in
particolare nei paesi in via di sviluppo

66,3

76

31

16,7

TOTALE 190 milioni di €  2, 3, 4

___________

                                                
1 Tale ripartizione è indicativa per i settori specifici "Rafforzamento dell'efficienza energetica e

uso razionale dell'energia", "Energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione
energetica" e "Aspetti energetici dei trasporti". Questa ripartizione degli stanziamenti tra i vari
settori è flessibile per meglio rispondere all'evoluzione delle necessità del settore.

2 Gli stanziamenti destinati alle azioni di promozione sul piano internazionale costituiscono un
importo fisso e rappresentano l'8,8% del costo totale del programma.

3 Un contributo supplementare è previsto a partire dal 2004, a seguito dell'adesione dei nuovi
Stati membri all'Unione. Detto contributo sarà di 50 milioni di euro circa.

4 Il bilancio per l'agenzia esecutiva è determinato dall'autorità di bilancio in percentuale della
dotazione finanziaria globale del programma.
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 febbraio 2003 (06.02)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2002/0082 (COD)

15547/3/02 REV 3
ADD 1

ENER 320
ENV 763
CODEC 1645

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 3 febbraio 2003 in vista dell'adozione

di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
pluriennale di azioni nel settore dell'energia: programma "Energia intelligente per
l'Europa" (2003-2006)

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
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I. INTRODUZIONE

1. Il 12 aprile 2002, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del

Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel

settore dell'energia: programma "Energia intelligente per l'Europa" (2003-2006) 1 basata

sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE.

2. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere 2 il 18 settembre 2002; il

Comitato delle regioni ha adottato il suo parere 3 il 20 novembre 2002.

3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere 4 in prima lettura il 20 novembre 2002,

approvando 39 emendamenti. La Commissione non presenterà una proposta modificata.

4. Il 3 febbraio 2003, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente

all'articolo 251 del trattato.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

5. La proposta è intesa ad assicurare la continuità con l'attuale programma quadro per le azioni

nel settore energetico, scaduto il 31 dicembre 2002; essa mira a rafforzare la sicurezza

dell'approvvigionamento, a combattere i cambiamenti climatici e a stimolare la competitività

dell'industria europea tramite azioni nei seguenti quattro settori specifici:

•  "SAVE", relativo al miglioramento dell'efficienza energetica;
•  "ALTENER", relativo alla promozione di energie nuove e rinnovabili;
•  "STEER", relativo a tutti gli aspetti energetici del trasporto;
•  "COOPENER", relativo alle fonti di energia rinnovabili e all'efficienza energetica nella

cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

                                                
1 GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 47.
2 GU C .., .........., pag. ..
3 GU C .., .........., pag. ..
4 GU C .., .........., pag. ..



15547/3/02 REV 3 ADD 1 gro/MP/ts 3
DG C II    IT

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Osservazioni generali

(a) Per quanto riguarda i 39 emendamenti del Parlamento europeo:

− il Consiglio ha accettato i seguenti 22 emendamenti:
− interamente: 3-7, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 34;
− in parte e/o in linea di principio: 1, 2, 15, 19, 20, 23, 26, 28, 30;

− ha respinto i seguenti 17 emendamenti: 8-10, 16, 17, 24, 25, 29, 31-33, 35, 37-41;
per motivi di merito e/o di forma.

(b) Riguardo alla proposta della Commissione, il Consiglio ha apportato alcune altre

modifiche (quanto al contenuto e/o alla forma) che figurano più avanti. Tutte le

modifiche della proposta della Commissione sono state accettate dalla

Commissione.

7. Osservazioni specifiche

(c) Le principali modifiche apportate dal Consiglio al progetto di decisione

riguardano l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma.

Il Consiglio ritiene sia adeguato un importo di riferimento di 190 milioni di euro.

Tale modifica si rispecchia nell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma nonché

nell'allegato, nel quale è fornita una ripartizione indicativa del bilancio per i

quattro settori specifici sulla base del nuovo importo di riferimento.

Per consentire una certa flessibilità riguardo a tale importo di riferimento, il

Consiglio ha inoltre introdotto nell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma una

clausola di revisione che fornisce la possibilità di riesaminare il bilancio del

programma dopo la prima metà del programma, basandosi su una relazione che la

Commissione dovrebbe elaborare entro la fine di settembre del 2004.
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(d) Le altre modifiche riguardano in particolare:

•  l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) nel quale vengono specificati alcuni
gruppi di paesi in via di sviluppo in vista della loro partecipazione al
programma COOPENER (cfr. emendamento 18);

•  l'articolo 3, paragrafo 2: anche qui, come in vari altri paragrafi (articolo 4,
paragrafi 1 e 2, articolo 5, paragrafo 2, lettera a), il Consiglio ha chiarito la
relazione tra i quattro settori specifici e le cosiddette azioni chiave al fine di
precisare che sia le azioni riguardanti un settore che quelle che ne
combinano diversi (azioni chiave) possono essere finanziate a titolo del
programma "Energia intelligente" (cfr. emendamento 19);

•  l'articolo 4, paragrafo 1, nel quale il Consiglio ha ritenuto opportuno far
riferimento, oltre alla formulazione proposta dalla Commissione per gli
obiettivi delle azioni o progetti, anche alla ristrutturazione di strutture e
strumenti per lo sviluppo dell'energia sostenibile (lettera b)), alla diffusione
delle migliori pratiche e delle nuove tecnologie trasversali (lettera c)), e alla
diffusione dei risultati delle azioni e dei progetti (lettera d)), cfr.
emendamento 23);

•  l'articolo 4, paragrafo 3 (nuovo): il Consiglio ritiene utile ed opportuno che
siano facilmente accessibili le relazioni sulle azioni e i progetti ed ha
pertanto introdotto questo nuovo paragrafo (cfr. emendamento 23);

•  l'articolo 9, paragrafo 2: il Consiglio è del parere che sia utile riformulare
tale paragrafo per chiarire che prima di presentare proposte su eventuali
nuovi programmi, la Commissione dovrebbe far effettuare ad esperti
indipendenti una valutazione esterna dell'attuazione del programma
"Energia intelligente" e trarne le debite conclusioni;

•  l'articolo 10, paragrafo 2: il Consiglio ha riformulato tale paragrafo al fine di
chiarire che, per quanto riguarda la loro partecipazione al programma
"Energia intelligente", tutti i paesi candidati sono trattati alla stessa stregua.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune risponda ampiamente, quanto al merito, alla

maggior parte delle esigenze del Parlamento europeo e che essa contribuirà ad assicurare in

modo equilibrato la sicurezza dell'approvvigionamento, la competitività e la tutela

dell'ambiente.

_____________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24 gennaio 2003 (29.01)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2002/0082 (COD)

5589/03

ENER  13
ENV 39
CODEC 66

NOTA INTRODUTTIVA
del: Segretariato generale
al: Coreper
Oggetto: - Adozione di una posizione comune relativa alla decisione del Parlamento

europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel
settore dell'energia: programma "Energia intelligente per l'Europa" (2003-
2006)

- Decisione di ricorso alla procedura scritta

1. Il 12 aprile 2002 la Commissione ha presentato la suddetta proposta di decisione basata

sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE.

2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 20 novembre 2002. Il Comitato economico e

sociale ha formulato il suo parere il 18 settembre 2002; il Comitato delle regioni ha adottato il

suo parere il 20 novembre 2002. La Commissione non presenterà una proposta modificata.

3. Nella sessione del 25 novembre 2002 il Consiglio (Energia) ha raggiunto un accordo sul testo

della proposta di decisione, con il voto contrario della delegazione austriaca.
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4. Il testo del progetto di posizione comune messo a punto dai Giuristi/Linguisti, figura nel

documento 15547/02 ENER 320 ENV 763 CODEC 1645; le dichiarazioni delle delegazioni

finlandese e svedese e della Commissione figurano nel relativo addendum.

5. La motivazione del Consiglio figura nell'addendum del doc. 15547/02 ENER 320 ENV 763

CODEC 1645.

6. Tenuto conto del poco tempo disponibile prima della prossima seduta plenaria del Parlamento

europeo, il cui inizio è previsto per il 10 febbraio, è necessario far ricorso alla procedura

scritta, che inizia il 29 gennaio e si conclude il 31 gennaio alle ore 17.00.

7. Il Coreper potrebbe pertanto invitare il Consiglio a:

− adottare la posizione comune quale figura nel doc. 15547/02 ENER 320 ENV 763

CODEC 1645 e trasmetterla al Parlamento europeo unitamente alla motivazione

conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato;

− mettere a verbale le dichiarazioni che figurano nel relativo addendum.

Si chiede pertanto al Coreper di ricorrere alla procedura scritta.

______________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24 gennaio 2003 (29.01)
(OR. FR/EN)

Fascicolo interistituzionale:
2002/0082 (COD)

5589/03
ADD 1

ENER 13
ENV 39
CODEC 66

ADDENDUM ALLA NOTA INTRODUTTIVA
del: Segretariato generale
al: Coreper
Oggetto: Adozione di una posizione comune relativa alla decisione del Parlamento europeo

e del Consiglio che adotta una programma pluriennale di azioni nel settore
dell'energia: programma "Energia intelligente per l'Europa (2003-2006)

Dichiarazioni da mettere a verbale del Consiglio

Dichiarazione delle delegazioni finlandese e svedese in merito all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d)

Dichiarazione delle delegazioni finlandese e svedese

"La Finlandia e la Svezia deplorano che, diversamente dal primo programma quadro nel settore
dell'energia (1998-2002), il programma "Energia intelligente per l'Europa" non preveda un sostegno
a favore della cooperazione con taluni paesi vicini. Il sostengo concesso in base al programma
SYNERGY è stato essenziale per l'aspetto "energia" della dimensione settentrionale e, in
particolare, la cooperazione per l'energia della regione del Mar Baltico (Baltic Sea Region Energy
Co-Operation - BASREC) che associa undici paesi. La cooperazione BASREC ha fornito ha fornito
un consesso utile per lo scambio di opinioni e d'informazioni con la Russia. Il mantenimento del
sostegno alla cooperazione BASREC potrebbe tra l'altro contribuire in modo sostanziale allo
sviluppo futuro del dialogo con la Russia nel settore dell'energia. Di conseguenza, se non è possibile
concedere un sostegno a titolo del programma "Energia intelligente per l'Europa, occorre trovare
altri mezzi per finanziare questa cooperazione mediante fondi comunitari."

Dichiarazione della Commissione in merito all'allegato

"Nel prendere atto della ripartizione indicativa degli stanziamenti di cui all'allegato della decisione,
la Commissione intende coprire i settori SAVE e ALTENER in modo equilibrato e flessibile nel
corso dei quattro anni del programma, tenendo debitamente conto della qualità dei progetti
presentati."

___________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 febbraio 2003 (05.02)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2002/0082 (COD)

5589/03
COR 1
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ENV 39
CODEC 66

ERRATA CORRIGE DELLA NOTA INTRODUTTIVA
del: Segretariato generale
al: Coreper
Oggetto: − Adozione di una posizione comune relativa alla decisione del Parlamento

europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel
settore dell'energia: "Energia intelligente per l'Europa" (2003-2006)

− Decisione di ricorso alla procedura scritta

A pagina 1, leggasi il punto 3 come segue:

"3. Nella sessione del 25 novembre 2002 il Consiglio (Energia) ha raggiunto un accordo sul testo

della decisione proposta.".

__________





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.02.2003
SEC(2003) 159 definitivo

2002/0082 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di una decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore

dell'energia: "Energia intelligente per l'Europa" (2003-2006)
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2002/0082 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di una decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore

dell'energia: "Energia intelligente per l'Europa" (2003-2006)

1- ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2002) 162 def. – 2002/0082 COD):

10 aprile 2002.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 18 settembre 2002.

Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura: 20 novembre 2002.

Data del parere del Comitato delle regioni: 20 novembre 2002

Data dell'accordo politico sulla posizione comune: 25 novembre 2002

Data di adozione della posizione comune: 3 febbraio 2003.

2- FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel Libro verde intitolato “Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento
energetico1”, la Commissione auspica le azioni seguenti in un contesto energetico a lungo
termine:

– L'Unione deve riequilibrare la politica dell'offerta con azioni chiare a favore di una politica
della domanda. Considerate le esigenze di questo settore, i margini di crescita dell'offerta
comunitaria sono infatti piuttosto limitati, mentre quelli di intervento sulla domanda
sembrano più promettenti.

– Per la domanda di energia, il Libro verde auspica un cambiamento effettivo del
comportamento dei consumatori. I settori dei trasporti e dell’edilizia e le apparecchiature
elettriche dovranno essere oggetto di una politica attiva di risparmio energetico e di
diversificazione a favore delle energie non inquinanti.

– Per l'offerta di energia, la priorità va data alla lotta contro il riscaldamento climatico. La
chiave del cambiamento è rappresentata dallo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili,
compresi i biocarburanti. L'obiettivo è raddoppiare entro il 2010 il loro contributo al

                                                
1 COM(2000) 769 def., del 29.11.2000.
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bilancio energetico dal 6 al 12% ed aumentare la quota di elettricità prodotta a partire da
queste fonti dal 14 al 22%.

Le grandi linee di azione delineate nel Libro verde sono confermate e rafforzate dalle nuove
priorità dell'Unione decise all’ultimo Consiglio europeo di Göteborg, con particolare
riferimento alla strategia europea per lo sviluppo sostenibile.

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio prevede per il
periodo 2003-2006 un programma pluriennale di azioni in campo energetico, denominato
"Energia intelligente per l'Europa", concepito come il principale strumento comunitario di
supporto non tecnologico nel settore dell'energia. Il programma assicura la prosecuzione delle
azioni intraprese nel quadro dei programmi ALTENER, SAVE e (parzialmente) SYNERGY,
raggruppando tutte le azioni in campo energetico che contribuiscono al conseguimento dei
principali obiettivi delle strategie comunitarie per l'energia, i trasporti e lo sviluppo
sostenibile.

Il programma è articolato in quattro settori specifici:

� uso razionale dell'energia e controllo della domanda (SAVE),

� energie nuove e rinnovabili (ALTENER),

� aspetti energetici dei trasporti (STEER), e

� promozione a livello internazionale nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica (COOPENER).

Per ciascun settore sono previsti sei tipi di azioni:

a) attuazione delle strategie, elaborazione di norme, studi ecc.;

b) creazione di strutture e di strumenti finanziari e di mercato, compresa la
pianificazione regionale e locale;

c) promozione dei sistemi e delle attrezzature per facilitare la transizione dalla
dimostrazione alla commercializzazione;

d) sviluppo delle strutture di informazione e di educazione e valorizzazione dei risultati;

e) monitoraggio,

f) valutazione dell'impatto delle azioni.

È necessario che l'Unione si doti dei mezzi adeguati per attuare questo ambizioso programma
di azione nel settore dell'energia, nella prospettiva della strategia comunitaria per lo sviluppo
sostenibile adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2001. La proposta iniziale della
Commissione per il precedente programma quadro Energia (1998-2002) prevedeva uno
stanziamento di 200 milioni di euro nei cinque esercizi di bilancio, successivamente ridotto a
175 milioni di euro.

Vari fattori giustificano una revisione al rialzo della dotazione di bilancio del presente
programma rispetto al programma quadro Energia:
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Innanzitutto, la necessità di rafforzare le azioni previste dai nuovi orientamenti strategici e
dalla normativa adottata o in preparazione nei settori delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica, nonché quelle scaturenti dalla priorità attribuita agli aspetti
energetici dei trasporti nella strategia dello sviluppo sostenibile.

In secondo luogo, l'intensificazione delle iniziative internazionali, in particolare la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo nella prospettiva dei meccanismi di Kyoto e la
priorità attribuita all'energia rinnovabile dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile
(WSSD) di Johannesburg.

Infine, la necessità di intensificare la diffusione delle migliori pratiche e tecniche per una
migliore valorizzazione dei risultati del programma.

Ciò premesso, la Commissione ha proposto un aumento dell'importo del riferimento
finanziario, che ammonta in totale a 215 milioni di euro per l'UE a 15 per il quadriennio.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

(a) In generale

Alla luce del successo conseguito con i precedenti programmi, il Consiglio e il
Parlamento europeo, come anche la Commissione, considerano la proposta uno
strumento essenziale per permettere all'Unione europea di conseguire i suoi obiettivi
in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, rispettando i suoi impegni
internazionali relativi al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile.

La presidenza spagnola e più recentemente quella danese hanno dato alla proposta
una elevata priorità e hanno di conseguenza intensificato il lavoro in seno al
Consiglio. Nel corso di entrambe le presidenze le discussioni tra gli Stati membri si
sono svolte in uno spirito di cooperazione costruttiva e di conciliazione che ha
contribuito a migliorare il documento.

Nel corso della preparazione della prima lettura del Parlamento europeo, il Consiglio
è stato costantemente informato delle posizioni espresse nel Parlamento: ciò è stato
di grande utilità per gli Stati membri per elaborare e negoziare la posizione comune.
Dei 39 emendamenti del Parlamento europeo, 22 sono del tutto o in parte recepiti
nella Posizione comune, mentre 17 sono stati respinti.

In generale, quando il testo della posizione comune differisce da quello della
proposta della Commissione, ciò è avvenuto allo scopo di chiarire e definire l'ambito
d'applicazione e i concetti enunciati nel testo iniziale.

Per quanto riguarda l'importo del riferimento finanziario nel testo della posizione
comune, gli Stati membri hanno raggiunto un compromesso sull'importo globale di
190 milioni di euro, vale a dire 25 milioni di euro in meno rispetto alla proposta della
Commissione. Inoltre, l'articolo 6 prevede ulteriori condizioni per la revisione della
dotazione di bilancio tra i quattro settori nonché disposizioni supplementari per la
revisione dell'importo del riferimento finanziario del programma, quest'ultima nel
quadro delle prospettive finanziarie e tenendo conto delle domande di finanziamento
ricevute. La Commissione condivide tale compromesso.
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(b) Principali obiettivi degli emendamenti alla proposta presentati dal Parlamento

Il Parlamento europeo ha appoggiato con decisione le parti principali della proposta
della Commissione. Molti degli emendamenti proposti in prima lettura miravano a
migliorare ed aggiornare il testo in base ai nuovi sviluppi in questo settore a livello
internazionale e di UE, nonché a chiarire, precisare o estendere le definizioni, gli
obiettivi e l'ambito d'applicazione del programma (ciò vale sia per i considerando che
per gli articoli). Di conseguenza, gli emendamenti 1-7, 11, 13, 15, 18-21, 27 e 34
sono stati totalmente o parzialmente recepiti nel testo della posizione comune, al
contrario di quanto è accaduto per gli emendamenti 16, 17 e 31. Sono stati aggiunti
importanti riferimenti alla trasparenza, alla nozione di genere, al pubblico accesso ai
documenti relativi ai risultati dei progetti e ad altri aspetti, in particolare negli
emendamenti nn. 14, 22, 23 e 28.

Tenuto conto delle nuove priorità e dei nuovi e più elevati obiettivi comunitari e
internazionali in materia di energia, ambiente e sviluppo sostenibile, il Parlamento
europeo ritiene che occorra aumentare la dotazione finanziaria prevista per le azioni
promozionali nei settori delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica
(emendamenti 32 e 41). Inoltre, il nuovo settore COOPENER dovrebbe essere in
particolar modo rinforzato alla luce dello specifico impegno dell'Unione europea
assunto a Johannesburg in tema di fonti d'energia rinnovabili.

Le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio rispetto al riferimento
finanziario sono senza dubbio il principale ostacolo da superare per raggiungere un
accordo finale. Il Parlamento europeo in questo contesto prenderà certamente in
considerazione la clausola di revisione che è stata inclusa nel testo dal Consiglio nel
corso delle discussioni finali.

(c) Altri elementi della posizione comune in relazione agli emendamenti chiesti dal
Parlamento europeo

Anche la gestione interna e l'attuazione del programma della Commissione sono state
oggetto di esame. Tuttavia, gli emendamenti (nn. 8, 10, 24, 29, 33, 35, 37-40) che si
riferiscono alle regole vigenti sulla procedura del comitato (comitatologia) e sulla
gestione interna non sono stati recepiti interamente nella posizione comune o lo sono
stati soltanto in parte (emendamenti 26 e 30). Dovrebbero applicarsi le disposizioni
generali attualmente in vigore e non vi è motivo per adeguarle unicamente per la
gestione del presente programma.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9 e 25, che si riferiscono alla creazione di
un'agenzia europea dell'energia "tradizionale", la posizione comune non vi fa alcun
riferimento. Si è ritenuto che una siffatta agenzia si occuperebbe di questioni di
politica energetica e che di conseguenza una decisione relativa ad un nuovo
programma non sia lo strumento adeguato per la sua creazione. La Commissione a
questo punto intende procedere tempestivamente alla creazione di un'‘Agenzia
esecutiva’ per facilitare l'azione dell'Unione europea quale prevista dal programma.
Tuttavia, ciò non rientra nell'ambito della presente decisione ed è in preparazione
un'altra proposta di decisione.
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4- CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata a maggioranza del Consiglio il
3 febbraio 2003 sia nel complesso fedele allo spirito e ai contenuti della proposta della
Commissione del 10 aprile 2002, essa stessa presentata in risposta ai suggerimenti del
Consiglio e del Parlamento europeo concernenti la prosecuzione dell'azione comunitaria
nell'ambito dei programmi in materia di energia.

La Commissione ritiene inoltre che la posizione comune - in linea con la proposta della
Commissione - permetta la selezione, il rafforzamento e il miglioramento dell'azione
comunitaria nei settori dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile allargando
nel contempo tale azione agli aspetti energetici dei trasporti e alla cooperazione con i paesi in
via di sviluppo.

La Commissione ritiene che la posizione comune sia riuscita a salvaguardare le finalità della
proposta della Commissione e a prendere in considerazione una buona parte degli
emendamenti del Parlamento europeo.

La posizione comune tiene inoltre conto dei nuovi sviluppi della politica comunitaria nei
settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, sebbene la Commissione
ritenga che queste nuove priorità e gli obiettivi ridefiniti non trovino pieno riscontro
nell'importo del riferimento finanziario. Tuttavia, per arrivare ad un compromesso tra le
posizioni divergenti, la Commissione ha contribuito attivamente a trovare un accordo. La
Commissione prende nota che la clausola di revisione a medio termine stabilita nella
posizione comune prevede un esame e - ove opportuno - la revisione dell'importo del
riferimento finanziario nell'ambito delle prospettive finanziarie e tenendo conto delle
domande di finanziamento ricevute.

Per quanto riguarda i riferimenti alla trasparenza e alle pari opportunità, la Commissione
ritiene che anche questi ultimi, come espresso nella posizione comune, siano decisamente in
linea con gli emendamenti adottati dal Parlamento.

Pertanto la Commissione invita il Parlamento europeo ad approvare la posizione comune.

5- DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA POSIZIONE COMUNE

Pur prendendo nota dello stanziamento di bilancio indicativo contenuto nell'allegato alla
decisione, la Commissione intende coprire i settori di azione SAVE e ALTENER in modo
equilibrato e flessibile nei quattro anni del programma, tenendo debitamente conto della
qualità dei progetti presentati.


