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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva che la molteplicità degli strumenti finanziari e dei programmi europei di 
cofinanziamento è un elemento che genera confusione e incertezza presso i soggetti 
pubblici e privati che vogliano usufruirne; auspica pertanto una razionalizzazione e un 
coordinamento degli stessi, al fine di favorirne un uso efficiente all'interno di un quadro 
unitario e coerente, ivi compresi i fondi strutturali;

2. rileva che alcuni strumenti finanziari già operativi nel settore energetico, come il Fondo 
europeo per l'efficienza energetica (EEEF) e il Fondo Marguerite, stanno purtroppo 
producendo risultati inferiori alle aspettative; osserva infatti che il fondo Marguerite ha 
finora finanziato un numero assai limitato di progetti, mentre il Fondo europeo per 
l'efficienza energetica opera offrendo a coloro che desiderano avvalersene condizioni di 
finanziamento simili, se non meno convenienti, a quelle offerte dal mercato ordinario; 
ritiene che l'adozione di futuri strumenti finanziari debba pertanto tenere conto di queste 
esperienze non del tutto positive;

3. si rammarica del fatto che il Fondo per l'efficienza energetica, pur qualificandosi nei fatti 
come uno strumento di finanziamento, è considerato dalla Commissione alla stregua di 
una sovvenzione, ed è quindi incompatibile con il ricorso ai fondi strutturali da parte del 
medesimo soggetto; sottolinea pertanto la necessità di assicurarsi in futuro che i nuovi 
strumenti finanziari risultino compatibili con i fondi strutturali e con gli altri strumenti di 
sovvenzione messi a disposizione dall'Unione europea;

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito previsti dai programmi COSME e Orizzonte 2020; 
ritiene tuttavia opportuno considerare la possibilità di aumentare la soglia massima 
prevista dal meccanismo di garanzia sui prestiti (Loan Guarantee Facility) nell'ambito di 
COSME (150 000 EUR), alla luce di una valutazione più precisa delle reali esigenze di 
credito delle PMI europee;

5. guarda con favore a interventi che prevedano l'emissione di garanzie per i promotori di 
progetti, al fine di agevolare il loro accesso al credito, secondo lo schema proposto dallo 
strumento finanziario di condivisione del rischio (Risk Sharing Financial Facility –
RSFF);

6. sostiene lo sforzo compiuto per incentivare la ricerca e l'innovazione all'interno delle PMI 
nell'ambito del programma Orizzonte 2020; rileva altresì che il finanziamento del capitale 
di rischio non è l'unica via percorribile per il raggiungimento di questo obiettivo; invita 
pertanto  la Commissione e gli altri soggetti interessati ad analizzare le possibili 
implicazioni di un sistema di aggiudicazione di contratti da parte delle PMI per lo 
sviluppo di tecnologie di cui le istituzioni europee dimostrino la necessità, in modo tale 
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che i fondi europei vadano a finanziare la realizzazione di tecnologie utili alle istituzioni 
stesse;

7. ribadisce che questi strumenti finanziari devono essere attivati per realizzare progetti 
ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva; invita pertanto la Commissione e la BEI in particolare, 
ma anche tutti gli altri organismi direttamente o indirettamente coinvolti, ad assistere 
molto più attivamente i promotori di questi progetti, soprattutto nella fase iniziale; 

8. ritiene necessario che per tutti i progetti che richiedono un cofinanziamento europeo sia
effettuata una valutazione ex ante sul potenziale commerciale del progetto, al fine di
stabilire quali forme di finanziamenti siano più appropriate (sovvenzioni erogate a carico 
del bilancio dell'UE, prestiti forniti dalla Banca europea per gli investimenti o garanzie 
tramite gli strumenti finanziari), valutando con attenzione la possibilità di ridurre le 
percentuali di sovvenzione, ove possibile, e predisponendo un test PPP per i progetti di 
grandi dimensioni;

9. confida nell'impatto più che positivo di un maggiore utilizzo strategico degli strumenti 
finanziari sull'economia europea, ma ritiene che esso sarà purtroppo limitato ai progetti 
con rendimenti a breve e medio termine; teme che investimenti in progetti altrettanto 
necessari per raggiungere gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva possano non essere realizzati perché ritenuti troppo 
rischiosi per gli investitori e a causa della mancanza di fondi pubblici;

10. chiede pertanto con urgenza di dare attuazione all'iniziativa sui prestiti obbligazionari per 
il finanziamento dei progetti (project bond) e di valutare accuratamente l'opportunità di 
una nuova iniziativa per l'emissione di obbligazioni europee per le infrastrutture, con la 
partecipazione diretta dell'Unione europea al capitale dei progetti infrastrutturali 
d'interesse comune con forte valore aggiunto europeo tramite l'emissione pubblica di 
project bond da parte dell'Unione;

11. ritiene che l'Unione europea, partecipando, da sola o insieme agli Stati membri, 
direttamente al capitale dei progetti infrastrutturali (caratterizzati da una redditività degli 
investimenti a lungo termine), invierebbe un potente segnale agli investitori pubblici e 
privati nonché ai mercati finanziari; ritiene che questa partecipazione dell'UE in qualità 
d'investitore rappresenterebbe una garanzia di realizzazione del progetto, producendo un 
forte effetto catalizzatore e un altrettanto forte effetto leva. 


