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BREVE MOTIVAZIONE

Piano di ripresa
Il piano europeo di ripresa economica (EERP) è stato concordato dal Consiglio europeo a 
marzo 2009. Ad aprile 2009 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno 
stabilito le modalità di finanziamento dell'EERP, che consta di due parti, i progetti in materia 
di energia e Internet a banda larga nelle zone rurali.

Il finanziamento previsto nella dichiarazione del 2 aprile 2009 delle tre Istituzioni può essere 
così sintetizzato:

Milioni di EUR

EERP -Tipo di progetto Anno 2009 Anno 2010 Totale
Energia 2 000 milioni 1 980 milioni 3 980 milioni
Internet a banda larga 600 milioni 420 milioni 1 020 milioni

TOTALE 2 600 milioni 2 400 milioni

Mentre il finanziamento per il 2009 è stato conseguito principalmente riassegnando i fondi 
dalla rubrica 2 alla rubrica 1a, l'accordo sul finanziamento per il 2010 è stato raggiunto nella 
concertazione del 18 novembre 2009. Una parte consistente degli stanziamenti d'impegno è 
stata resa disponibile in seguito alla revisione del QFP per il 2009 e per il 2010.
L'importo di 1,98 miliardi di EUR stanziato per il finanziamento di progetti in materia di 
energia è così strutturato: 1 776 milioni (aumento dei massimali della rubrica 1a), 120 milioni 
di EUR mobilizzando lo strumento di flessibilità e 81 milioni di EUR riassegnando fondi alla 
rubrica 1a. A tale scopo nel 2009 è stato creato un capitolo specifico 06 04 14 per i progetti in 
materia di energia al fine di favorire la ripresa economica.

Progetti in materia di energia - Base giuridica
Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 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’energia1.
Il regolamento ha istituito lo strumento finanziario denominato programma energetico 
europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, "EEPR"), per lo sviluppo 
di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso 
finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Per conseguire tali obiettivi sono stati istituiti
tre sottoprogrammi relativi a progetti di infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, progetti 
eolici in mare e progetti di cattura e stoccaggio del carbonio. Il regolamento ha individuato 
progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e ha stabilito i criteri per 
determinare e attuare azioni per realizzare detti progetti. Nel bilancio UE sono state create le 
seguenti linee di bilancio specifiche: 06 04 14 01, 06 04 14 02 e 06 04 14 03.
Nella dichiarazione che accompagna il regolamento, la Commissione ha sottolineato che 
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia sono priorità fondamentali della politica 
energetica dell'UE, sia per motivi ambientali sia per ragioni di sicurezza 
dell'approvvigionamento, il che è in linea con le richieste del PE.
                                               
1 GU L 200 del 31.7.2009.
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(10). Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi 
dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte 
dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione 
proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento 
per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti 
energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità 
simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Progetti in materia di energia - Proposta di modifica del regolamento
In conformità a tale dichiarazione, il 31 maggio 2010 la Commissione ha adottato una 
proposta di regolamento che modifica il 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.

La proposta è stata presentata sulla base della relazione di attuazione dell'EEPR del 27 aprile 
2010 secondo cui un importo di circa 114 milioni di EUR non verrà impegnato ai sensi del 
regolamento EEPR. L’importo preciso dei fondi non impegnati sarà reso noto alla fine del 
2010.
La Commissione propone di utilizzare i fondi non impegnati per istituire uno strumento 
finanziario specifico volto a promuovere iniziative in materia di efficienza energetica e di 
energie rinnovabili nell’ambito dell’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili.
Tale strumento dovrà promuovere lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili e dovrà facilitare il finanziamento degli investimenti in 
tale settore, soprattutto in ambiente urbano. Al fine di promuovere un gran numero di 
investimenti decentralizzati, ne saranno beneficiarie le autorità pubbliche comunali, locali e 
regionali. Lo strumento dovrebbe essere gestito da uno o più intermediari finanziari, quali gli 
istituti finanziari internazionali (IFI), che dovrebbero essere selezionati in base alla capacità 
dimostrata di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace possibile e con il maggior 
effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati, in modo da 
incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’UE.

Osservazioni conclusive del relatore:
1. Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione di impiegare gli 
stanziamenti EEPR inutilizzati per istituire un nuovo strumento che sostenga i progetti in 
materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili. Il relatore sostiene altresì l'istituzione 
di uno strumento finanziario specifico a tale scopo. Di conseguenza invita le istituzioni 
coinvolte nell'adozione della base giuridica a conseguire rapidamente un accordo;
2. il relatore ricorda che il finanziamento del piano europeo di ripresa era una delle priorità del 
Parlamento per la procedura di bilancio 2009 e che l'accordo definitivo con il Consiglio venne 
raggiunto al termine di negoziati complessi, durante la concertazione del novembre 2008;
3. il relatore sottolinea che l'attuale proposta della Commissione è pienamente in linea con la 
richiesta iniziale del PE di inserire i progetti in materia di efficienza energetica ed energie 
rinnovabili nell'EERP e accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione volta ad 
attuare tale priorità;
4. deplora tuttavia il ritardo nelle attuazioni dell'EEPR, volte a sostenere e stimolare la ripresa 
economica dell'UE. Di conseguenza ha presentato un emendamento che invita la 
Commissione ad adottare immediatamente le misure di bilancio necessarie a mettere a 
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disposizione quanto prima gli stanziamenti inutilizzati. Ritiene che entro il 2010 debba essere 
creata una linea di bilancio specifica per il nuovo strumento finanziario che sostiene i progetti 
in materia di efficienza energetica.
5. il relatore invita la Commissione a informare l'autorità di bilancio in modo trasparente in 
merito all'istituzione dello strumento finanziario, alle sue modalità di funzionamento e alla 
selezione degli intermediari finanziari (IFI). Chiede inoltre alla Commissione di inoltrare a 
entrambi i rami dell'autorità di bilancio relazioni di attuazione che dovranno includere, in 
particolare, i dati sui beneficiari dello strumento, i progetti finanziati e l'effetto leva dello 
strumento per la realizzazione dei progetti;
6. il relatore sottolinea che, nell'attuale contesto di restrizioni di bilancio e nel rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, le sinergie tra gli strumenti esistenti che promuovono 
l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la lotta contro il cambiamento climatico 
dovranno essere ulteriormente sviluppate nell'ambito del bilancio UE.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nello spirito della strategia Europa 
2020 per la crescita sostenibile e 
l’occupazione, lo sviluppo di altre fonti 
rinnovabili e la promozione dell’efficienza 
energetica contribuirebbero ad una crescita 
più verde, alla realizzazione di 
un’economia competitiva e sostenibile e 
alla lotta contro i cambiamenti climatici.
Sostenendo tali politiche, l’Europa 
creerebbe nuovi posti di lavoro e 
opportunità di mercato verde che 
favorirebbero lo sviluppo di un’economia 
competitiva, sicura e sostenibile.

(3) Nello spirito della strategia Europa 
2020 per la crescita sostenibile e 
l’occupazione e in linea con il pacchetto 
sul clima e l'energia dell'Unione europea 
e il suo piano d'azione per l'efficienza 
energetica, lo sviluppo di altre fonti 
rinnovabili e la promozione dell’efficienza 
energetica contribuirebbero ad una crescita 
più verde, alla realizzazione di 
un’economia competitiva e sostenibile e 
alla lotta contro i cambiamenti climatici.
Sostenendo tali politiche, l’Europa 
creerebbe nuovi posti di lavoro e 
opportunità di mercato verde che 
favorirebbero lo sviluppo di un’economia 
competitiva, sicura e sostenibile.

Motivazione

Il pacchetto sul clima e l'energia è stato concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
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nel dicembre 2008 ed è stato convertito in legge nel giugno del 2009. Esso rispecchia 
l'approccio integrato in materia di politica climatica ed energetica, che mira a contrastare il 
cambiamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'UE potenziandone nel 
contempo la competitività.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È pertanto opportuno istituire uno 
strumento finanziario specifico volto a 
promuovere iniziative in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica 
nell’ambito dell’iniziativa per il 
finanziamento delle energie sostenibili al 
fine di usare i fondi non impegnati ai sensi 
del capo II del regolamento (CE) n. 
663/2009. Occorre che tale strumento 
finanziario sostenga lo sviluppo di progetti 
redditizi nel settore dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili e 
faciliti in tale settore il finanziamento di 
programmi di investimento da parte delle 
autorità pubbliche locali e regionali, 
soprattutto in ambiente urbano.

(5) È pertanto opportuno istituire entro la 
fine del 2010 uno strumento finanziario 
specifico volto a promuovere iniziative in 
materia di energie rinnovabili e di 
efficienza energetica nell’ambito 
dell’iniziativa per il finanziamento delle 
energie sostenibili al fine di usare i fondi 
non impegnati ai sensi del capo II del 
regolamento (CE) n. 663/2009. Per 
inserire tali stanziamenti nel bilancio 
dell'Unione europea, si dovrebbe creare 
una linea di bilancio specifica. Occorre 
che tale strumento finanziario sostenga lo 
sviluppo di progetti redditizi nel settore 
dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili e faciliti in tale settore il 
finanziamento di programmi di 
investimento da parte delle autorità 
pubbliche locali e regionali, soprattutto in 
ambiente urbano.

Motivazione

Il nuovo strumento finanziario a favore dei progetti in materia di efficienza energetica ed 
energie rinnovabili deve essere istituito quanto prima, al fine di garantire che diventi 
operativo entro la fine del 2010. Lo strumento deve altresì essere presentato in modo 
trasparente all'interno del bilancio dell'UE; si raccomanda pertanto la creazione di una 
nuova linea di bilancio specifica. 
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di massimizzare l’impatto a 
lungo termine del finanziamento UE, è 
opportuno che lo strumento venga gestito 
da uno o più intermediari finanziari quali le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI). 
Occorre che la selezione venga effettuata 
sulla base della comprovata capacità degli 
intermediari finanziari di usare i fondi nel 
modo più efficiente ed efficace e con il 
maggior effetto leva tra i fondi dell’UE e il 
totale degli investimenti mobilitati, in 
modo da incrementare significativamente 
gli investimenti in tutta l’UE.

(6) Al fine di massimizzare l’impatto a 
lungo termine del finanziamento UE, è 
opportuno che lo strumento venga gestito 
da uno o più intermediari finanziari quali le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI). 
Occorre che la selezione venga effettuata 
sulla base della comprovata capacità degli 
intermediari finanziari di usare i fondi nel 
modo più efficiente ed efficace e con il 
maggior effetto leva tra i fondi dell’UE e il 
totale degli investimenti mobilitati, in 
modo da incrementare significativamente 
gli investimenti in tutta l’UE. Tuttavia, in 
periodi di crisi finanziaria ed economica 
aventi conseguenze particolarmente 
negative sulle finanze delle autorità 
regionali e locali, occorre garantire che la 
difficile situazione finanziaria dei 
beneficiari del meccanismo non 
impedisca loro di accedere ai fondi.

Motivazione

In conformità con l'allegato I, parte III, paragrafo 2 della proposta della Commissione, è 
importante sottolineare che qualora le autorità locali o regionali si trovino in una situazione 
finanziaria difficile, ciò non deve impedire loro di accedere al meccanismo, in linea con gli 
obiettivi di quest'ultimo di rispondere alla crisi economica e alle pressanti esigenze 
dell'Unione europea in materia di energia, come stabilito al considerando 10 della proposta 
della Commissione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento consente la Il presente regolamento consente la 
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creazione di strumenti finanziari a sostegno 
di iniziative in materia di efficienza 
energetica e di energie rinnovabili.

creazione di strumenti finanziari a sostegno 
di iniziative in materia di efficienza 
energetica e di energie rinnovabili di 
natura locale e regionale. I nuovi 
strumenti finanziari dovranno essere 
istituiti entro la fine del 2010.

Motivazione

Il relatore ritiene necessario sottolineare che gli strumenti finanziari devono mirare al livello 
locale e regionale. Il relatore invita la Commissione ad adottare le misure legislative e 
finanziarie necessarie al fine di garantire che lo strumento diventi operativo entro la fine del 
2010. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 
di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi 
disponibili dalla totale o parziale mancata 
esecuzione dei progetti conformemente al 
capo II, sono destinati a uno degli 
strumenti finanziari previsti dall’iniziativa 
per il finanziamento dell’energia 
sostenibile.

1. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 
di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi 
disponibili dalla totale o parziale mancata 
esecuzione dei progetti conformemente al 
capo II, sono destinati a uno degli 
strumenti finanziari previsti dall’iniziativa 
per il finanziamento dell’energia 
sostenibile. Allo strumento verrà altresì 
destinato un importo di 15 milioni di EUR 
dal programma d'azione dell'UE per la 
lotta contro i cambiamenti climatici (linea 
di bilancio 07 03 23 nel bilancio 2010).
Tale importo sarà ottenuto attuando tutte 
le disposizioni dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006, in 
particolare il punto 23, al fine di 
modificare di conseguenza i massimali 
delle rubriche 1a e 2. La Commissione 
presenterà quindi le proposte necessarie 
concernenti l'adeguamento dei massimali 
e la creazione di una nuova linea di 
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bilancio separata per lo strumento nel 
bilancio 2010.

Motivazione

Il relatore sostiene l'opinione del relatore ITRE secondo cui andrebbero utilizzate le risorse 
finanziarie già disponibili e, di conseguenza, gli strumenti finanziari della linea di bilancio 07 
03 23 dovrebbero anch'essi essere trasferiti allo strumento. Al fine di trasferire 15 milioni di 
EUR dalla linea di bilancio 07 03 23 allo strumento, è necessario aggiungerli al contenuto 
del bilancio modificativo, creando lo strumento. 

Tale punto potrebbe essere esaminato nel corso di uno dei prossimi dialoghi a tre in materia 
di bilancio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro della revisione di
bilancio si dovranno individuare un 
follow-up e una soluzione pluriennali e 
sostenibili per la rubrica 1a e si dovrà 
precedere a una revisione necessaria del 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 
applicando le disposizioni dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006, in 
particolare i punti da 21 a 23. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione trasmette 
regolarmente ai due rami dell'autorità di 
bilancio relazioni sul funzionamento dello 
strumento finanziario di cui al paragrafo 
1. Tali relazioni includono, tra l'altro, 
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informazioni sui beneficiari dello 
strumento, i progetti da esso finanziati, 
l'indicazione degli stanziamenti, 
informazioni precise sui costi finanziari 
dei progetti nonché l'effetto leva dello 
strumento al fine di garantire l'effettiva 
attuazione dei progetti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – Parte III – paragrafo 3 – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) l'efficacia dei progetti sul piano dei 
costi;

Motivazione

Il relatore concorda con il fatto che il potenziale d’innovazione dovrebbe sempre 
rappresentare un punto cruciale da privilegiare nella scelta dei progetti. Tuttavia attribuisce 
notevole importanza anche agli obiettivi a lungo termine dei progetti. Tali obiettivi 
dovrebbero basarsi non solo su un alto livello di efficienza energetica, ma anche su un livello 
ragionevole in termini di efficacia dei costi per quanto concerne un impatto rapido, 
quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica all'interno dell'UE, sul miglioramento 
della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, come 
stabilito all'allegato II, parte III, paragrafo 1 della proposta della Commissione del 
31.5.2010.
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