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BREVE MOTIVAZIONE

Lo scopo dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, 
della quale nel biennio 2012-2013 verrà avviata la fase pilota, è quello di coinvolgere 
maggiormente il settore privato nel finanziamento di opere infrastrutturali nel campo dei 
trasporti, dell'energia e delle TIC/reti a banda larga. Finora gli Stati membri investono tra lo 
0,5 e il 2% del PIL in interventi infrastrutturali1. In futuro si intendono associare gli investitori 
privati attraverso partenariati pubblico-privato. L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 
2020 per il finanziamento di progetti andrà a integrare le fonti di finanziamento esistenti.

Osservazioni di ordine generale

Nella fase pilota 2012-2013 il finanziamento dei prestiti obbligazionari per progetti è 
garantito e limitato al tempo stesso dalla riassegnazione di importi iscritti nelle attuali linee di 
bilancio 06 03 03 TEN Trasporti (fino a 200 milioni di euro), 32 03 02 TEN Energia (fino a 
10 milioni di euro per progetti TEN-E) e 09 03 01 PCI (fino a 20 milioni di euro per progetti 
TIC e banda larga).

La selezione dei diversi progetti, compresi tra 5 e 14, è affidata alla BEI, che nell'effettuarla si 
basa sugli orientamenti TEN e PCI. Vanno evitate le distorsioni del mercato e le 
pseudo-sovvenzioni. La fase pilota persegue l'obiettivo di testare il mercato e valutare 
l'attuazione. Di conseguenza, per la Commissione e il Parlamento europeo saranno importanti 
le relazioni della BEI sulle prime esperienze acquisite in merito all'attuazione dei prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di progetti e alla loro accettazione da parte del mercato. In 
base all'accordo interistituzionale la BEI ha l'obbligo di riferire alla Commissione, che da 
parte sua deve trasmettere tali relazioni annuali al Consiglio e al Parlamento europeo. 
L'impiego di finanziamenti per un importo massimo di 230 milioni di euro può fungere da 
catalizzatore per la realizzazione di interventi infrastrutturali e produrre un effetto 
moltiplicatore stimato in circa 15-20 euro per ogni euro investito a titolo del bilancio UE.

Tuttavia, la BEI deve garantire che ad essere finanziati siano effettivamente solo i progetti che 
necessitano davvero di finanziamenti. Dovrebbero dunque essere selezionati progetti che di 
per sé non sono commercialmente sostenibili e che necessitano dunque di finanziamenti per 
poter essere realizzati. Pertanto, è criticabile che nella fase pilota saranno cofinanziati 
attraverso project bond esclusivamente progetti già conclusi che richiedono un 
rifinanziamento o progetti il cui avvio è imminente, dal momento che la programmazione 
finanziaria alle spalle di tali progetti si trovava in una fase notevolmente avanzata già prima 
dell'entrata in vigore dell'iniziativa in parola.

                                               
1 EIB Papers, volume 13/1 (2008).
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Il meccanismo di funzionamento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti 
(project bond) è illustrato dallo schema seguente:

Capitale

Debito 
privilegiato

(project bond)

MECCANISMO DI 
GARANZIA DEI 
PROJECT BOND
Max. 20% del totale 
delle obbligazioni

emesse

INVESTITORE 
IN PROJECT 

BOND

BEI UE
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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per tali motivi, una fase pilota 
dell'iniziativa Prestiti obbligazionari 
Europa 2020 per il finanziamento di 
progetti dovrebbe essere avviata già 
durante il quadro finanziario attuale, al fine 
di sviluppare in termini più generali i 
finanziamenti del mercato dei capitali di 
debito nel settore delle infrastrutture, 
nonché di ampliare la gamma degli 
strumenti finanziari attualmente 
disponibili per i progetti nel settore dei 
trasporti. 

(14) Per tali motivi, una fase pilota 
dell'iniziativa Prestiti obbligazionari 
Europa 2020 per il finanziamento di 
progetti dovrebbe essere avviata già 
durante il quadro finanziario attuale, al fine 
di stabilire se e in quale misura siffatti 
strumenti finanziari per la ripartizione del 
rischio offrano un valore aggiunto per 
quanto riguarda il finanziamento delle 
infrastrutture.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per dare attuazione alla fase pilota 
dell'iniziativa Prestiti obbligazionari 
Europa 2020 per il finanziamento di 
progetti, è necessario modificare la 
decisione n. 1639/2006/CE e il 
regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo 
della fase pilota è di sostenere i progetti 
infrastrutturali dotati di un potenziale 
commerciale nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 

(15) Per dare attuazione alla fase pilota 
dell'iniziativa Prestiti obbligazionari 
Europa 2020 per il finanziamento di 
progetti, è necessario modificare la 
decisione n. 1639/2006/CE e il 
regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo 
della fase pilota è di sostenere i progetti 
infrastrutturali nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle TIC. 
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2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad 
altri settori. 

Or. de

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Alla luce delle consolidate 
competenze della BEI e del suo ruolo di 
principale finanziatore di progetti 
infrastrutturali, e in considerazione della 
sua natura di organismo finanziario 
dell'Unione europea istituito dal trattato, la 
Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI 
nell'attuazione della fase pilota. I termini e 
le condizioni specifici della cooperazione, 
compresa la ripartizione del rischio e la 
remunerazione della BEI, dovrebbero 
essere definiti in un accordo tra la 
Commissione e la BEI. 

(16) Alla luce delle consolidate 
competenze della BEI e del suo ruolo di 
principale finanziatore di progetti 
infrastrutturali, e in considerazione della 
sua natura di organismo finanziario 
dell'Unione europea istituito dal trattato, la 
Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI 
nell'attuazione della fase pilota. I termini e 
le condizioni specifici della cooperazione, 
compresa la ripartizione del rischio e la 
remunerazione della BEI, dovrebbero 
essere definiti in un accordo tra la 
Commissione e la BEI ed essere conformi 
alle norme che disciplinano lo strumento 
di garanzia dei prestiti, definite 
nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e 
nell'allegato del regolamento (CE) 
n. 680/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 giugno 2007, che 
stabilisce i principi generali per la 
concessione di un contributo finanziario 
della Comunità nel settore delle reti 
transeuropee dei trasporti e dell'energia1. 
È opportuno che la Commissione informi 
senza indugi il Parlamento europeo e il 
Consiglio in merito al testo dell'accordo.
____________
1 GU L 162 del 22.6.2007, pag.1. 

Or. de
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Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno avviare la fase pilota 
dell'iniziativa Prestiti obbligazionari 
Europa 2020 per il finanziamento di 
progetti a titolo di preparazione del 
proposto meccanismo per collegare 
l'Europa, contribuendo così a creare le 
condizioni per lo strumento finanziario di 
ripartizione del rischio da attuare nel 
contesto del suddetto meccanismo.

(17) La fase pilota dell'iniziativa Prestiti 
obbligazionari Europa 2020 non 
pregiudica la decisione sul quadro 
finanziario pluriennale dell'Unione 
(QFP) dopo il 2013 e, più in particolare, 
la proposta della Commissione 
concernente l'istituzione del meccanismo 
per collegare l'Europa ("Connecting 
Europe Facility" (CEF)). È dunque 
opportuno avviare la fase pilota per 
verificare se lo strumento finanziario di 
ripartizione del rischio da attuare nel 
contesto del suddetto meccanismo possa 
offrire un valore aggiunto. La decisione 
sull'opportunità di proseguire l'iniziativa 
Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il 
finanziamento di progetti al di là della 
fase pilota sarà presa solo dopo aver 
sottoposto quest'ultima a una valutazione 
indipendente. È opportuno che la 
Commissione contempli l'abbandono 
dell'iniziativa qualora la risposta che ci si 
attende dal mercato non sia soddisfacente, 
ovvero qualora si rendano disponibili 
risorse alternative sufficienti per il 
finanziamento del debito a lungo termine.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa, l'Unione può fornire un In alternativa, durante la fase pilota nel 
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contributo finanziario alla BEI a titolo di 
provvista e stanziamento di capitali per 
prestiti o garanzie che saranno concessi 
dalla BEI a titolo di risorse proprie 
nell'ambito dello strumento con 
ripartizione del rischio a favore dei prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di 
progetti di cui al paragrafo 2, lettere da a) 
a d).

biennio 2012 e 2313 l'Unione può fornire 
un contributo finanziario alla BEI a titolo 
di provvista e stanziamento di capitali per 
prestiti o garanzie che saranno concessi 
dalla BEI a titolo di risorse proprie 
nell'ambito dello strumento con 
ripartizione del rischio a favore dei prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di 
progetti di cui ai paragrafi da 2 bis a 2 
quinquies.

Or. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è utilizzato per promuovere 
investimenti subottimali che non 
raccolgono finanziamenti sufficienti 
attraverso il mercato;

Or. de

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) non sostituisce il finanziamento da 
parte degli Stati membri o degli investitori 
privati;

Or. de
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Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) non distorce la concorrenza nel 
mercato interno europeo;

Or. de

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) è utilizzato unicamente per 
progetti che generano un valore aggiunto 
per l'Unione, il che significa che i progetti 
vengono realizzati a livello europeo solo 
se ciò sia giustificato dalla portata e dagli 
effetti della loro realizzazione e se i loro 
obiettivi possono essere conseguiti meglio 
a livello dell'Unione anziché a livello 
nazionale.

Or. de

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2b
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Testo della Commissione Emendamento

2b) L'esposizione dell'Unione in relazione 
allo strumento con ripartizione del rischio 
per prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti, incluse le 
commissioni per la gestione e le altre spese 
ammissibili, è strettamente limitata 
all'importo del contributo dell'UE allo 
strumento di ripartizione del rischio per 
prestiti obbligazionari per il finanziamento 
di progetti e non vi è alcun impegno 
ulteriore per il bilancio generale 
dell'Unione europea. Il rischio residuo 
relativo a tutte le operazioni è sostenuto 
dalla BEI. 

2 ter. L'esposizione dell'Unione in 
relazione allo strumento con ripartizione 
del rischio per prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti, incluse le 
commissioni per la gestione e le altre spese 
ammissibili, è strettamente limitata 
all'importo del contributo dell'UE allo 
strumento di ripartizione del rischio per 
prestiti obbligazionari per il finanziamento 
di progetti e non vi è alcun impegno 
ulteriore per il bilancio generale 
dell'Unione europea. Il rischio residuo 
relativo a tutte le operazioni è sostenuto 
dalla BEI. Le regole precise sono stabilite 
conformemente alle norme che 
disciplinano lo strumento di garanzia dei 
prestiti, definite nell'articolo 6, paragrafo 
1, lettera d), e nell'allegato del 
regolamento (CE) n. 680/2007.
La Commissione informa senza indugi il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito al testo dell'accordo 
conformemente al primo comma.

Or. de

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2c

Testo della Commissione Emendamento

2c) Le condizioni e le modalità dettagliate 
per l'attuazione dello strumento di 
condivisione del rischio per prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di 
progetti, inclusi il monitoraggio e il 
controllo, sono stabilite in un accordo di 
delega tra la Commissione e la BEI.

2 quater. Le condizioni e le modalità 
dettagliate per l'attuazione dello strumento 
di condivisione del rischio per prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di 
progetti, inclusi il monitoraggio e il 
controllo, sono stabilite in un accordo di 
delega tra la Commissione e la BEI e 
comunicate al Consiglio e al Parlamento 
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europeo. La valutazione del rischio da 
parte della BEI è effettuata 
conformemente alle direttive bancarie.

Or. de

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "strumento con ripartizione del rischio 
per prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti": un 
rafforzamento del credito concesso a 
progetti di interesse comune. Tale 
strumento copre il servizio del debito di un 
progetto e riduce il rischio di credito degli 
obbligazionisti. È utilizzato soltanto per
progetti la cui solidità finanziaria è basata 
sulle entrate del progetto.

14) "strumento con ripartizione del rischio 
per prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti": un 
rafforzamento del credito concesso a 
progetti di interesse comune. Tale 
strumento copre il servizio del debito di un 
progetto e riduce il rischio di credito degli 
obbligazionisti. È utilizzato soltanto:

Or. de

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 14 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) per progetti la cui solidità finanziaria è 
basata sulle loro entrate.

Or. de
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Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 14 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) per promuovere investimenti 
subottimali che non raccolgono 
finanziamenti sufficienti attraverso il 
mercato;

Or. de

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 14 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) a condizione che non si sostituisca al 
finanziamento da parte degli Stati membri 
o degli investitori privati;

Or. de

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 14 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) a condizione che non distorca la 
concorrenza nel mercato interno europeo;

Or. de
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Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 14 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) per progetti che generano un valore 
aggiunto per l'Unione, il che significa che 
i progetti vengono realizzati a livello 
europeo solo se ciò sia giustificato dalla 
portata e dagli effetti della loro 
realizzazione e se i loro obiettivi possono 
essere conseguiti meglio a livello 
dell'Unione anziché a livello nazionale;

Or. de

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) "rafforzamento del credito": utilizzo 
di un prestito o una garanzia della BEI 
per migliorare l'affidabilità creditizia del 
prestito concesso al progetto.

soppresso

Or. de

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) un contributo finanziario per la BEI a 
titolo di accantonamento e allocazione dei 
capitali per prestiti o garanzie che la BEI 
emette sulle risorse proprie a titolo dello
strumento di ripartizione del rischio a 
favore di prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti nei settori delle 
TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione 
dell'Unione in relazione allo strumento di 
ripartizione del rischio, incluse le 
commissioni per la gestione e le altre spese 
ammissibili, è strettamente limitata 
all'importo del contributo dell'UE allo 
strumento di ripartizione del rischio per 
prestiti obbligazionari per il finanziamento 
di progetti e non vi è alcun impegno 
ulteriore per il bilancio generale 
dell'Unione europea. Il rischio residuo 
relativo a tutte le operazioni è sostenuto 
dalla BEI. Le condizioni e le modalità 
dettagliate per l'attuazione dello strumento 
di condivisione del rischio per prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di
progetti, inclusi il monitoraggio e il 
controllo, sono stabilite in un accordo di 
delega tra la Commissione e la BEI. Nel 
2012 e 2013 può essere riassegnato allo 
strumento di condivisione del rischio per 
prestiti obbligazionari per il finanziamento 
di progetti, in conformità della procedura 
di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un 
importo fino a 210 milioni di euro, di cui 
fino a 200 milioni di euro per progetti nel 
settore dei trasporti e fino a 10 milioni 
di euro per progetti nel settore dell'energia, 
attingendo dalle linee di bilancio, 
rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e 
delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione 
del rischio per prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti può riutilizzare 
eventuali entrate ottenute durante il periodo 
di investimento a favore di prestiti e 
garanzie nuovi.

g) un contributo finanziario per la BEI a 
titolo di accantonamento e allocazione dei 
capitali per prestiti o garanzie che la BEI 
emette sulle risorse proprie a titolo dello 
strumento di ripartizione del rischio a 
favore di prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti nei settori delle 
TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione 
dell'Unione in relazione allo strumento di 
ripartizione del rischio, incluse le 
commissioni per la gestione e le altre spese 
ammissibili, è strettamente limitata 
all'importo del contributo dell'UE allo 
strumento di ripartizione del rischio per 
prestiti obbligazionari per il finanziamento 
di progetti e non vi è alcun impegno 
ulteriore per il bilancio generale 
dell'Unione europea. Il rischio residuo 
relativo a tutte le operazioni è sostenuto 
dalla BEI. Le condizioni e le modalità 
dettagliate per l'attuazione dello strumento 
di condivisione del rischio per prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di 
progetti, inclusi il monitoraggio e il 
controllo, sono stabilite in un accordo di 
delega tra la Commissione e la BEI e 
comunicate al Consiglio e al Parlamento 
europeo. Nel 2012 e 2013 può essere 
riassegnato allo strumento di condivisione 
del rischio per prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti, in conformità 
della procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni 
di euro, di cui fino a 200 milioni di euro 
per progetti nel settore dei trasporti e fino a 
10 milioni di euro per progetti nel settore 
dell'energia, attingendo dalle linee di 
bilancio, rispettivamente, delle TEN-T 
(LGTT) e delle TEN-E.
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Le regole precise sono stabilite 
conformemente alle norme che 
disciplinano lo strumento di garanzia dei 
prestiti, definite nell'articolo 6, paragrafo 
1, lettera d), e nell'allegato del 
regolamento (CE) n. 680/2007. La 
Commissione informa senza indugi il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito al testo dell'accordo.

Lo strumento di ripartizione del rischio per 
prestiti obbligazionari per il finanziamento
di progetti può riutilizzare eventuali entrate 
ottenute durante il periodo di investimento 
a favore di prestiti e garanzie nuovi.

Or. de

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
La Commissione riferisce annualmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito alle relazioni di esecuzione 
presentate dalla BEI, in conformità del 
paragrafo 49 dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006.

Or. de


