
AM\915431IT.doc PE497.884v01-00

IT Unita nella diversità IT

                                                                                                                                                                                                                                                                

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2012/2099(INI)

11.10.2012

EMENDAMENTI
1 - 31

Progetto di parere
Ioan Enciu
(PE494.625v01-00)

Ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della 
nuova politica europea in materia di energia
(2012/2099(INI))



PE497.884v01-00 2/20 AM\915431IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\915431IT.doc 3/20 PE497.884v01-00

IT

Emendamento 1
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. valuta positivamente l'approccio 
generale di un'articolazione tra la politica 
di coesione e gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 e delle sue iniziative faro, al 
fine di procedere verso una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
di sostenere il passaggio a un'economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori; ribadisce tuttavia l'importanza dei 
Fondi strutturali e dei Fondi di coesione 
per il conseguimento della dimensione 
sociale della politica in materia di energia, 
in linea con lo spirito di solidarietà tra gli 
Stati membri, come stabilito dal trattato di 
Lisbona, e per la lotta alla povertà 
energetica nelle famiglie più vulnerabili;

1. valuta positivamente l'approccio 
generale di un'articolazione tra la politica 
di coesione e gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 e delle sue iniziative faro, al 
fine di procedere verso una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
di sostenere il passaggio a un'economia 
energetica efficiente e quasi 
completamente rinnovabile; ribadisce 
l'importanza dei Fondi strutturali e dei 
Fondi di coesione per il conseguimento di 
questi obiettivi a breve e a lungo termine
nonché della dimensione sociale della 
politica in materia di energia, in linea con 
lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri, 
come stabilito dal trattato di Lisbona, e per 
la lotta alla povertà energetica nelle 
famiglie più vulnerabili;

Or. en

Emendamento 2
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. valuta positivamente l'approccio 
generale di un'articolazione tra la politica 
di coesione e gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 e delle sue iniziative faro, al 
fine di procedere verso una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
di sostenere il passaggio a un'economia a 

1. valuta positivamente l'approccio 
generale di un'articolazione tra la politica 
di coesione e gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 e delle sue iniziative faro, al 
fine di procedere verso una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
di sostenere il passaggio a un'economia a 
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basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 
ribadisce tuttavia l'importanza dei Fondi 
strutturali e dei Fondi di coesione per il 
conseguimento della dimensione sociale
della politica in materia di energia, in 
linea con lo spirito di solidarietà tra gli 
Stati membri, come stabilito dal trattato di 
Lisbona, e per la lotta alla povertà 
energetica nelle famiglie più vulnerabili;

basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 
ribadisce inoltre l'importanza dei Fondi 
strutturali e dei Fondi di coesione nella 
lotta alla povertà energetica nelle regioni 
più vulnerabili dell'Unione europea, in 
linea con lo spirito di solidarietà tra gli 
Stati membri, come stabilito dal trattato di 
Lisbona;

Or. en

Emendamento 3
András Gyürk

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. valuta positivamente l'approccio 
generale di un'articolazione tra la politica 
di coesione e gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 e delle sue iniziative faro, al 
fine di procedere verso una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
di sostenere il passaggio a un'economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 
ribadisce tuttavia l'importanza dei Fondi 
strutturali e dei Fondi di coesione per il 
conseguimento della dimensione sociale 
della politica in materia di energia, in linea 
con lo spirito di solidarietà tra gli Stati 
membri, come stabilito dal trattato di 
Lisbona, e per la lotta alla povertà 
energetica nelle famiglie più vulnerabili;

1. valuta positivamente l'approccio 
generale di un'articolazione tra la politica 
di coesione e gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 e delle sue iniziative faro, al 
fine di procedere verso una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
di sostenere il passaggio a un'economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 
sottolinea la necessità di un'efficace 
cooperazione a livello regionale quando si 
tratta di individuare priorità 
infrastrutturali regionali e attuare 
progetti di interesse comune; ribadisce 
tuttavia l'importanza dei Fondi strutturali e 
dei Fondi di coesione per il conseguimento 
della dimensione sociale della politica in 
materia di energia, in linea con lo spirito di 
solidarietà tra gli Stati membri, come 
stabilito dal trattato di Lisbona, e per la 
lotta alla povertà energetica nelle famiglie 
più vulnerabili;

Or. en
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Emendamento 4
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di affrontare 
la frammentazione del mercato energetico 
dell'Unione eliminando gli ostacoli e le 
strozzature presenti nei quadri legislativi e 
nell'accesso ai finanziamenti pubblici e 
privati al fine di elaborare e attuare i 
progetti;

Or. en

Emendamento 5
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la burocrazia e 
l'assenza di chiarezza procedurale hanno 
reso difficile l'accesso ai Fondi strutturali 
e di coesione e hanno scoraggiato dal 
farne richiesta gli attori che più ne hanno 
bisogno; è pertanto favorevole alla 
semplificazione del processo di 
assegnazione, a una minore 
burocratizzazione e a una maggiore 
flessibilità nell'assegnazione di tali fondi, 
affinché le regioni e gli Stati membri più 
poveri possano beneficiare appieno degli 
strumenti finanziari intesi a ridurre le 
disparità regionali e interstatali;

Or. en
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Emendamento 6
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di operare 
una distinzione tra gli obiettivi della 
politica di coesione, che contribuiscono 
alla strategia UE 2020, e gli obiettivi più 
ampi in materia di politica energetica 
dell'UE, che interessano anche i paesi 
ammissibili ai Fondi di coesione; 
sottolinea che i Fondi di coesione possono 
essere utilizzati quale fonte aggiuntiva di 
finanziamento dei progetti in ambito 
energetico solo se detti progetti 
contribuiscono agli obiettivi della politica 
di coesione; 

Or. en

Emendamento 7
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea l'esigenza di semplificare 
le norme e le procedure a livello sia 
dell'UE sia nazionale senza creare gravi 
difficoltà per i beneficiari; ritiene che la 
semplificazione contribuirà a un'efficace 
assegnazione dei fondi, a tassi di 
assorbimento più elevati, alla diminuzione 
degli errori e a termini di pagamento 
ridotti; ritiene necessario un equilibrio tra 
semplificazione e stabilità di norme e 
procedure;

Or. en
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Emendamento 8
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita la Commissione a istituire 
un programma di cooperazione a livello 
dell'UE basato sull'esperienza del 
programma di gemellaggio, per 
migliorare la cooperazione tra regioni con 
tassi di assorbimento elevati e regioni con 
tassi di assorbimento ridotti dei fondi UE, 
e ad agevolare la diffusione delle migliori 
pratiche;

Or. en

Emendamento 9
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. sottolinea l'importanza di 
aumentare la capacità amministrativa 
degli Stati membri, a livello regionale e 
locale nonché fra le parti interessate, al 
fine di superare gli ostacoli a sinergie 
efficaci fra fondi strutturali e altri fondi, e 
di sostenere le misure volte a migliorare la 
definizione e l’attuazione delle politiche; 
invita gli Stati membri a compiere 
ulteriori sforzi per attirare e trattenere 
personale qualificato per la gestione dei 
fondi dell'UE;

Or. en
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Emendamento 10
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. plaude al lancio del partenariato 
europeo per l'innovazione "Città e 
comunità intelligenti" e chiede alle parti 
interessate che partecipano alle procedure 
di pianificazione relative allo sviluppo 
urbano sostenibile di promuovere 
maggiormente le iniziative JESSICA ed
ELENA e di avvalersi dei benefici che 
possono offrire per gli investimenti in 
energia sostenibile a livello locale, al fine 
di aiutare città e regioni a predisporre 
progetti di investimento redditizi nei 
settori dell'efficienza energetica, della 
combustione pulita, delle fonti 
energetiche rinnovabili e del trasporto 
urbano sostenibile;

Or. en

Emendamento 11
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 septies. sottolinea che la cooperazione 
tra i comuni e le regioni a livello 
nazionale ed europeo contribuisce a 
eliminare le isole energetiche, a 
completare il mercato interno dell'energia 
e ad attuare i progetti di infrastruttura 
energetica; ritiene che l'obiettivo della 
cooperazione territoriale europea nel 
quadro della politica di coesione, come 
pure le strategie macroregionali, possano 
accrescere le opportunità di cooperazione 
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per i progetti transfrontalieri onde 
realizzare interconnessioni efficaci e 
intelligenti tra le fonti di energia non 
convenzionali locali e regionali e le 
grandi reti di energia;

Or. en

Emendamento 12
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la 
trasmissione dell'energia tra gli Stati 
membri e tutte le regioni dell'UE, 
comprese quelle ultraperiferiche, per il 
completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia, per la 
sicurezza degli approvvigionamenti e per 
il conseguimento dell'obiettivo della 
convergenza tra le regioni dell'UE; 
sottolinea che dopo il 2015 nessuna 
regione degli Stati membri dovrebbe 
rimanere isolata dalle reti europee del gas 
e dell'elettricità o far fronte a un 
collegamento inadeguato alle reti
energetiche;

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
reti intelligenti al fine di garantire la 
diffusione dell'energia rinnovabile 
decentralizzata e il miglioramento della 
gestione della domanda nell'ottica del 
risparmio energetico;

Or. en

Emendamento 13
András Gyürk

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia tra gli Stati membri e tutte le 
regioni dell'UE, comprese quelle 
ultraperiferiche, per il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia, per la sicurezza degli
approvvigionamenti e per il conseguimento
dell'obiettivo della convergenza tra le 
regioni dell'UE; sottolinea che dopo il 2015 
nessuna regione degli Stati membri 
dovrebbe rimanere isolata dalle reti 
europee del gas e dell'elettricità o far fronte 
a un collegamento inadeguato alle reti 
energetiche;

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia tra gli Stati membri e tutte le 
regioni dell'UE, comprese quelle 
ultraperiferiche, per il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia, per la fornitura di 
approvvigionamenti energetici accessibili, 
sicuri e sostenibili e per il conseguimento 
dell'obiettivo della convergenza tra le 
regioni dell'UE; sottolinea che dopo il 2015 
nessuna regione degli Stati membri 
dovrebbe rimanere isolata dalle reti 
europee del gas e dell'elettricità o far fronte 
a un collegamento inadeguato alle reti 
energetiche;

Or. en

Emendamento 14
Béla Kovács

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia tra gli Stati membri e tutte le 
regioni dell'UE, comprese quelle 
ultraperiferiche, per il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia, per la sicurezza degli 
approvvigionamenti e per il conseguimento 
dell'obiettivo della convergenza tra le 
regioni dell'UE; sottolinea che dopo il 2015 
nessuna regione degli Stati membri 
dovrebbe rimanere isolata dalle reti 

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia tra gli Stati membri e tutte le 
regioni dell'UE, comprese quelle 
ultraperiferiche, per il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia, per la sicurezza degli 
approvvigionamenti e per il conseguimento 
dell'obiettivo della convergenza tra le 
regioni dell'UE, tenendo conto delle 
esigenze specifiche dei cittadini europei in 
ciascuno Stato membro; sottolinea che 
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europee del gas e dell'elettricità o far fronte 
a un collegamento inadeguato alle reti 
energetiche;

dopo il 2015 nessuna regione degli Stati 
membri dovrebbe rimanere isolata dalle 
reti europee del gas e dell'elettricità o far 
fronte a un collegamento inadeguato alle 
reti energetiche;

Or. en

Emendamento 15
Konrad Szymański

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia tra gli Stati membri e tutte le 
regioni dell'UE, comprese quelle 
ultraperiferiche, per il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia, per la sicurezza degli 
approvvigionamenti e per il conseguimento 
dell'obiettivo della convergenza tra le 
regioni dell'UE; sottolinea che dopo il 2015 
nessuna regione degli Stati membri 
dovrebbe rimanere isolata dalle reti 
europee del gas e dell'elettricità o far fronte 
a un collegamento inadeguato alle reti 
energetiche;

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia e del gas (con particolare 
riferimento alla trasmissione intelligente)
tra gli Stati membri e tutte le regioni 
dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, 
per il completamento e il funzionamento 
del mercato interno dell'energia, per la 
sicurezza degli approvvigionamenti e per il 
conseguimento dell'obiettivo della 
convergenza tra le regioni dell'UE;
sottolinea che dopo il 2015 nessuna 
regione degli Stati membri dovrebbe 
rimanere isolata dalle reti europee del gas e 
dell'elettricità o far fronte a un 
collegamento inadeguato alle reti 
energetiche;

Or. pl

Emendamento 16
Rachida Dati

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia tra gli Stati membri e tutte le 
regioni dell'UE, comprese quelle 
ultraperiferiche, per il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia, per la sicurezza degli 
approvvigionamenti e per il conseguimento 
dell'obiettivo della convergenza tra le 
regioni dell'UE; sottolinea che dopo il 2015 
nessuna regione degli Stati membri 
dovrebbe rimanere isolata dalle reti 
europee del gas e dell'elettricità o far fronte 
a un collegamento inadeguato alle reti 
energetiche;

2. sottolinea l'importanza della coesione 
politica, nonché delle risorse finanziarie a 
essa assegnate, per il pieno sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti per lo stoccaggio 
e la trasmissione dell'energia tra gli Stati 
membri e tutte le regioni dell'UE, comprese 
quelle ultraperiferiche, per il 
completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia, per la 
sicurezza degli approvvigionamenti e per il 
conseguimento dell'obiettivo della 
convergenza tra le regioni dell'UE; 
sottolinea che dopo il 2015 nessuna 
regione degli Stati membri dovrebbe 
rimanere isolata dalle reti europee del gas e 
dell'elettricità o far fronte a un 
collegamento inadeguato alle reti 
energetiche;

Or. fr

Emendamento 17
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza della 
condizionalità ex-ante per gli investimenti 
in ambito energetico proposta nel 
regolamento per la futura politica di 
coesione e sottolinea la necessità di 
un'applicazione rigorosa, da parte della 
Commissione, della condizionalità ex-ante 
connessa all'efficienza energetica e alle 
energie rinnovabili al fine di garantire 
investimenti qualitativi, in linea con le 
politiche e gli obiettivi dell'UE;

Or. en
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Emendamento 18
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che l'utilizzo dei Fondi 
strutturali e dei Fondi di coesione per i 
programmi che finanziano progetti in 
materia di efficienza energetica e di 
energie rinnovabili è stato fino a oggi 
coronato dal successo e ha contribuito al 
conseguimento degli obiettivi dell'UE;

Or. en

Emendamento 19
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita il Consiglio e la Commissione 
a concordare soglie più elevate per 
destinare il Fondo FESR a favore della 
transizione verso un'economia efficiente 
sotto il profilo energetico e basata sulle 
fonti rinnovabili, fissando la quota 
minima al 22% per le regioni più 
sviluppate e in transizione e al 12% per le 
regioni meno sviluppate;

Or. en

Emendamento 20
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 3



PE497.884v01-00 14/20 AM\915431IT.doc

IT

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari per finanziare 
l'efficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa; chiede quindi alla Commissione 
e agli Stati membri di diffondere 
informazioni chiare e facilmente 
accessibili in merito agli strumenti 
finanziari, agli incentivi, alle sovvenzioni 
e ai prestiti disponibili per sostenere i 
progetti nel campo dei servizi di efficienza 
energetica.

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari per finanziare 
l'efficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa; chiede quindi alla Commissione 
e agli Stati membri di agevolare l'utilizzo 
di questi Fondi per finanziare progetti nel 
settore dell'efficienza energetica degli 
edifici e della produzione e trasporto 
dell'energia, a livello locale e regionale, 
introducendo incentivi, sovvenzioni e 
prestiti.

Or. ro

Emendamento 21
András Gyürk

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari per finanziare 
l'efficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa; chiede quindi alla Commissione 
e agli Stati membri di diffondere 
informazioni chiare e facilmente accessibili 
in merito agli strumenti finanziari, agli 
incentivi, alle sovvenzioni e ai prestiti 
disponibili per sostenere i progetti nel 
campo dei servizi di efficienza energetica.

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari per finanziare 
l'efficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa; chiede quindi alla Commissione 
e agli Stati membri di mettere a punto 
meccanismi finanziari innovativi e 
diffondere informazioni chiare e facilmente 
accessibili in merito agli strumenti 
finanziari, agli incentivi, alle sovvenzioni e 
ai prestiti disponibili per sostenere i 
progetti nel campo dei servizi di efficienza 
energetica.

Or. en



AM\915431IT.doc 15/20 PE497.884v01-00

IT

Emendamento 22
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari per finanziare 
l'efficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa; chiede quindi alla Commissione 
e agli Stati membri di diffondere 
informazioni chiare e facilmente accessibili 
in merito agli strumenti finanziari, agli 
incentivi, alle sovvenzioni e ai prestiti 
disponibili per sostenere i progetti nel 
campo dei servizi di efficienza energetica.

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari e di leva finanziaria
per finanziare progetti nell'ambito 
dell'efficienza energetica e dell'uso delle 
energie rinnovabili; chiede quindi alla 
Commissione e agli Stati membri di 
diffondere informazioni chiare e facilmente 
accessibili in merito agli strumenti 
finanziari, agli incentivi, alle sovvenzioni e 
ai prestiti disponibili per sostenere tali
progetti.

Or. en

Emendamento 23
Alajos Mészáros

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari per finanziare 
l'efficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa; chiede quindi alla Commissione 
e agli Stati membri di diffondere 
informazioni chiare e facilmente accessibili 
in merito agli strumenti finanziari, agli 
incentivi, alle sovvenzioni e ai prestiti 
disponibili per sostenere i progetti nel 
campo dei servizi di efficienza energetica.

3. ritiene che sia di fondamentale 
importanza la capacità di utilizzare i Fondi 
strutturali, il Fondo di coesione e gli altri 
strumenti finanziari per finanziare 
l'efficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa; chiede quindi alla Commissione 
e agli Stati membri di diffondere 
informazioni chiare e facilmente accessibili 
in merito agli strumenti finanziari, agli 
incentivi, alle sovvenzioni e ai prestiti 
disponibili per sostenere i progetti nel 
campo dei servizi di efficienza energetica;
sottolinea che, al fine di migliorare 
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l'efficienza energetica degli edifici 
residenziali nuovi ed esistenti e di 
incrementare l'utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili, le misure previste 
nell'ambito dei Fondi strutturali devono 
figurare anche nei programmi operativi 
regionali degli Stati membri, in modo da 
garantire che le decisioni finali siano 
prese a livello regionale.

Or. hu

Emendamento 24
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di integrare 
la dimensione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica nelle strategie di 
ricerca e innovazione per la 
specializzazione intelligente che gli Stati 
membri e le regioni dovranno mettere a 
punto per accedere ai finanziamenti in 
materia di innovazione della futura 
politica di coesione; gli enti locali e 
regionali e le parti interessate hanno un 
ruolo cruciale da svolgere nell'utilizzo 
delle innovazioni maggiormente 
necessarie nel settore energetico se l'UE 
conseguirà gli obiettivi in materia di 
energie rinnovabili e di efficienza 
energetica;

Or. en

Emendamento 25
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la politica di coesione 
e i fondi a essa riservati devono essere 
stanziati in modo più efficace, sulla base 
dei principi della proporzionalità, 
dell'efficacia in termini di costi e della 
responsabilità; è pertanto favorevole 
all'utilizzo degli strumenti finanziari come 
leva per gli investimenti del settore 
privato, segnatamente nell'ottica di ampi 
progetti in materia di infrastrutture 
energetiche, efficienza energetica ed 
energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 26
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di un 
riesame periodico degli stanziamenti dei 
fondi di coesione a favore di progetti 
energetici al fine di incrementare il tasso 
di assorbimento e canalizzare i fondi 
verso programmi che hanno un 
assorbimento, un valore aggiunto e 
un'efficacia comprovati;

Or. en

Emendamento 27
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza del 
vantaggio di utilizzare i Fondi strutturali 
e il Fondo di coesione per l'attuazione di 
reti di informazione e comunicazione 
necessarie per lo sviluppo di una rete 
energetica intelligente dell'UE 
caratterizzata da sicurezza e solidità;

Or. en

Emendamento 28
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. condivide il parere della 
Commissione sulla promozione e 
l'incremento dell'utilizzo degli strumenti 
finanziari nella politica di coesione per il 
periodo 2014-2020; ritiene che questi 
strumenti possano rivelarsi molto efficaci 
in termini di costi, creando un effetto leva 
attraverso la mobilitazione di 
coinvestimenti pubblici o privati 
aggiuntivi per ovviare alle carenze del 
mercato nel settore energetico 
minimizzando al tempo stesso le 
distorsioni del mercato;

Or. en

Emendamento 29
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che è estremamente 
importante che gli Stati membri e le 
regioni garantiscano una governance e
uno sviluppo delle capacità adeguati al 
fine di utilizzare in modo pieno ed efficace 
i fondi che la politica di coesione 
stanzierà a favore delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica; 

Or. en

Emendamento 30
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. plaude al nuovo approccio della 
Commissione, che consiste in 
un'applicazione più ampia degli strumenti 
finanziari alla sua politica di coesione, 
riconoscendo l'attuale scarsità finanziaria
e le esigenze finanziarie dell'UE di 
portare a termine la strategia 2020; è del 
parere che gli strumenti finanziari 
offrano un sostegno efficace e reale agli 
investimenti a favore di progetti che 
presentano una potenziale redditività 
economica; ritiene che gli strumenti 
finanziari debbano essere adattati alle 
esigenze specifiche delle regioni e dei loro 
beneficiari, migliorando così in modo 
significativo l'accesso al finanziamento, a 
vantaggio di un'ampia gamma di attori 
socio-economici sul campo;

Or. en



PE497.884v01-00 20/20 AM\915431IT.doc

IT

Emendamento 31
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. plaude alla nuova proposta 
sul meccanismo per collegare l'Europa 
quale strumento aggiuntivo e 
complementare alla politica di coesione 
per soddisfare l'ampia esigenza di 
investimenti finalizzati ad ammodernare e 
ampliare le infrastrutture energetiche 
europee, contribuendo in tal modo agli 
obiettivi della strategia 2020; esorta la 
Commissione a massimizzare il 
coordinamento tra i Fondi strutturali e di 
coesione e il meccanismo per collegare 
l'Europa;

Or. en


