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un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0283),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0139/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

– visto il parere del Comitato delle regioni2,

– visto l’articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 

(5) È pertanto opportuno istituire uno 
strumento finanziario specifico volto a 
promuovere iniziative in materia di energie 

                                               
1

2
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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.

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 comunali, locali e 
regionali, soprattutto in ambiente urbano.

Or. en

Motivazione

Per conformità con dichiarazioni precedenti e successive nel testo riguardo al medesimo 
argomento. Nella motivazione e all’allegato II, parte I, punto 1.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In un periodo di restrizioni di 
bilancio, la complementarità degli 
strumenti finanziari dell'UE è 
particolarmente importante. Lo strumento 
dovrebbe completare in modo efficiente 
gli strumenti esistenti, basandosi sui 
medesimi, in particolare sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), 
modificato dal regolamento (CE) n. 
437/2010 in modo che i fondi disponibili 
del FESR per l'efficienza energetica e le 
fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia 
abitativa sono stati incrementati 
potenzialmente a 8 miliardi di euro nel 
periodo 2007-2013.

Or. en
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Motivazione

Date le restrizioni finanziarie e di bilancio, qualunque nuovo strumento finanziario utilizzato 
deve essere complementare agli strumenti comunitari già esistenti a sostegno degli 
investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili al fine di rafforzare le 
sinergie e massimizzare il valore aggiunto dei progetti finanziati dall'UE. In particolare, va 
chiaramente sottolineata la sinergia con i fondi strutturali e il fondo di coesione 
(segnatamente il FESR) onde evitare eventuali duplicazioni degli investimenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In conformità al regolamento (CE) n. 
663/2009, è opportuno che lo strumento si 
limiti al finanziamento di misure che hanno 
un impatto rapido, quantificabile e 
sostanziale sulla ripresa economica 
nell’UE, sul miglioramento della sicurezza 
energetica e sulla riduzione delle emissioni 
dei gas a effetto serra. Occorre che i criteri 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 
si applichino pienamente alla selezione e 
all’ammissibilità delle misure finanziate 
nell’ambito dello strumento finanziario. È 
inoltre opportuno prendere in 
considerazione, quale elemento essenziale, 
l’equilibrio geografico tra i progetti.

(7) In conformità al regolamento (CE) n. 
663/2009, è opportuno che lo strumento si 
limiti al finanziamento di misure che hanno 
un impatto rapido, quantificabile e 
sostanziale sulla ripresa economica 
nell’UE, sul miglioramento della sicurezza 
energetica e sulla riduzione delle emissioni 
dei gas a effetto serra. Le misure 
dovrebbero contribuire a una crescita più 
verde, alla creazione di posti di lavoro, 
allo sviluppo di un'economia competitiva 
e sostenibile e alla lotta al cambiamento 
climatico. Occorre che i criteri stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 663/2009 si 
applichino pienamente alla selezione e 
all’ammissibilità delle misure finanziate 
nell’ambito dello strumento finanziario. È 
inoltre opportuno prendere in 
considerazione, quale elemento essenziale, 
l’equilibrio geografico tra i progetti.

Or. en

Motivazione

Occorre porre l’accento sui concetti fondamentali di una crescita più verde, della creazione 
di posti di lavoro, di un'economia competitiva e sostenibile e della lotta contro i cambiamenti 
climatici. L’aggiunta di questi obiettivi supplementari contribuisce inoltre ad allineare il testo 
con le dichiarazioni contenute nella motivazione della Commissione.
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Emendamento 4

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 euro 
dal programma d'azione dell'UE per la 
lotta  contro i cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

Occorre non sprecare le risorse finanziarie; alla linea di bilancio 07 03 23 è attualmente 
iscritto un “p.m.” in attesa dell'adozione di un simile "programma d'azione", che la 
Commissione non può proporre per mancanza di risorse. Poiché i 15 milioni di euro sono 
disponibili, riteniamo di dover utilizzare il denaro a questo scopo dal momento che comporta 
i medesimi obiettivi di efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – Parte I – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) progetti che dimostrano un elevato 
potenziale di innovazione e fanno uso di 
nuovi procedimenti e tecnologie che 
consentono di ottenere i migliori livelli di 
efficienza energetica a livello globale;
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Or. en

Motivazione

L'innovazione è un aspetto molto importante che deve essere preso in considerazione al 
momento di elaborare piani per la ripresa economica in qualsiasi campo. Per mantenere la 
competitività dell'industria e dell'economia europee, il potenziale d’innovazione dovrebbe 
sempre rappresentare un punto cruciale da privilegiare nella scelta dei progetti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

A beneficiare dello strumento saranno 
autorità pubbliche, di preferenza a livello 
regionale e locale, oppure enti privati che 
operino per conto di dette autorità. Si 
presterà particolare attenzione alle 
proposte che prevedano la collaborazione 
di tali enti con cooperative edilizie e 
agenzie per lo sviluppo.

A beneficiare dello strumento saranno 
autorità pubbliche, di preferenza a livello 
regionale e locale, oppure enti privati che 
operino per conto di dette autorità.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di menzionare in particolare le cooperative edilizie o le agenzie per lo 
sviluppo. Molte altre organizzazioni, associazioni e agenzie possono fungere da partner delle 
autorità pubbliche nelle cooperazioni menzionate nelle proposte di progetto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte III – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento si limiterà al finanziamento 
di misure che hanno un impatto rapido, 
quantificabile e sostanziale sulla ripresa 

Lo strumento si limiterà al finanziamento 
di misure che hanno un impatto rapido, 
quantificabile e sostanziale sulla ripresa 
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economica nell’UE, sul miglioramento 
della sicurezza energetica e sulla riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra.

economica nell’UE, sul miglioramento 
della sicurezza energetica e sulla riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra. Le 
misure dovrebbero contribuire a una 
crescita più verde, alla creazione di posti 
di lavoro, allo sviluppo di un'economia 
competitiva e sostenibile e alla lotta al 
cambiamento climatico.

Or. en

Motivazione

Occorre porre l’accento sui concetti fondamentali di una crescita più verde, della creazione 
di posti di lavoro, di un'economia competitiva e sostenibile e della lotta contro i cambiamenti 
climatici. L’aggiunta di questi obiettivi supplementari contribuisce inoltre ad allineare il testo 
con le dichiarazioni contenute nella motivazione della Commissione.
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MOTIVAZIONE

Proposta originale per un programma energetico europeo per la ripresa
In risposta alla crisi finanziaria, nel gennaio del 2009 la Commissione europea ha proposto di 
riallocare 5 miliari di euro (da finanziamenti UE non utilizzati) principalmente a sostegno di 
progetti nel settore dell’energia. Secondo il piano, un totale di 3,5 miliardi di euro, in seguito 
aumentato a 3,98 miliardi di euro, avrebbe dovuto essere destinato a progetti energetici, il che 
avrebbe contribuito alla ripresa economica dell’UE1. Il programma energetico europeo per la 
ripresa (European Energy Recovery Programme, di seguito “EERP”) proposto è inteso a 
sostenere (a) progetti (soprattutto transfrontalieri) di infrastrutture per il gas e per l’energia 
elettrica (le cosiddette interconnessioni), (b) parchi eolici offshore, e (c) progetti di cattura e 
stoccaggio del carbonio (CCS).

Richiesta del Parlamento di includere progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili
Il Parlamento europeo è del parere che l’EERP dovrebbe comprendere anche misure a 
sostegno di progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili come 
inizialmente previsto dalla Commissione. Il finanziamento di progetti in questo campo 
stimolerà la ripresa economica, creerà opportunità di impiego e contribuirà alla lotta contro i 
cambiamenti climatici. Tali progetti sono più efficaci se attuati a livello municipale, regionale 
e locale. I progetti locali sono per lo più caratterizzati da un notevole carico di lavoro, 
pertanto creeranno una cospicua quantità di nuovi posti di lavoro, non soggetti alla 
delocalizzazione. Inoltre, ne deriverà un effetto leva considerevole e altri importanti aspetti, 
quali l’integrazione sociale e l'attrattiva della regione, ne saranno positivamente influenzati. In 
tal modo, le municipalità interessate possono fungere da modello per altre comunità, attivando 
una reazione a catena di buone prassi nell’intera Unione europea. Il finanziamento di progetti 
incentrati sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili, inoltre, sostiene in modo 
diretto gli sforzi dell’UE di raggiungere l’obiettivo di una quota del 20% di energia prodotta 
da fonti rinnovabili e del 20% di risparmio energetico rispetto agli scenari basati sul 
mantenimento dello status quo. In particolare, favorire misure relative all'efficienza energetica 
nel settore dell’edilizia, che consuma il 40% dell’energia dell’UE, comporterebbe un effetto 
positivo immediato non solo sull’aumento dell’efficienza energetica, ma anche sul sostegno 
alle PMI a livello locale e regionale. In aggiunta, tale aiuto sarebbe favorevole allo sviluppo di 
iniziative promettenti nel settore dell’efficienza energetica a livello locale, quali il “Patto dei 
Sindaci” e “città intelligenti”, che sono state colpite dalla contrazione del credito in atto e 
dalla conseguente riduzione delle entrate di bilancio.

Sebbene durante i negoziati del trialogo il Parlamento non sia riuscito a convincere il 
Consiglio a includere un meccanismo per destinare i finanziamenti non utilizzati all’efficienza 
energetica e alle fonti di energia rinnovabili, la Commissione ha fatto propria la posizione del 
Parlamento suggerendo, in una dichiarazione in allegato al regolamento definitivo, di 
destinare i finanziamenti non utilizzati entro la fine del 2010 a progetti in materia di efficienza 
energetica e di energie rinnovabili. “Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del 
                                               
1 Proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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, COM (2009)35.
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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.”

Relazione d’esecuzione e riallocazione dei finanziamenti
La relazione sull’attuazione dell’EERP pubblicata il 27 aprile 20101 indica che finora 115 
milioni di euro non hanno potuto essere destinati ai progetti selezionati. Inoltre, esiste un 
rischio potenziale nell’attuazione dei progetti dovuto alla loro complessità tecnica, 
organizzativa, giuridica e finanziaria. Se un progetto non dovesse soddisfare tutte le 
condizioni per essere realizzato, la Commissione valuterà la situazione. Di conseguenza, entro 
la fine del 2010 ulteriori finanziamenti potrebbero essere disponibili per essere riallocati.

Avvio di uno strumento finanziario nel quadro dell’iniziativa per il finanziamento 
dell’energia sostenibile
Al fine di riallocare i finanziamenti ai progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili, la Commissione ha presentato questa proposta il 31 maggio 2010 per 
modificare l’EERP. La proposta rispecchia notevolmente le idee espresse dal Parlamento 
durante i negoziati sull’EERP. In merito ai meccanismi per la riallocazione dei finanziamenti 
a misure relative all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, si prevede di destinare i 
finanziamenti non utilizzati a uno strumento finanziario nel quadro dell’iniziativa per il 
finanziamento dell’energia sostenibile. Tale strumento sosterrà lo sviluppo di progetti 
redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili facilitando così il 
finanziamento di tali progetti da parte delle autorità pubbliche comunali, locali e regionali. 
Nello specifico, si può sostenere un gran numero di progetti con un effetto leva considerevole 
attuando schemi innovativi di incentivi finanziari, quali garanzie e prestiti a tasso agevolato, e 
finanziando l’assistenza tecnica.  Il relatore ritiene che questo meccanismo dovrebbe essere 
messo a punto da intermediari finanziari esperti, e che la Commissione dovrebbe iniziare 
quanto prima a sviluppare gli accordi con tali organi. Non appena tali accordi saranno 
conclusi, la Commissione dovrebbe trasmetterli in modo trasparente ed esaustivo al 
Parlamento europeo e agli Stati membri. 

Aspetti da considerare per possibili miglioramenti
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione nel suo complesso e auspica di 
raggiungere rapidamente un accordo con il Consiglio (sotto la Presidenza belga).  
Nell’opinione del relatore, i seguenti aspetti potrebbero essere considerati dalla commissione 
per possibili miglioramenti alla proposta iniziale della Commissione:

 si dovrebbe prestare adeguata attenzione, nell’intero testo, ad aspetti fondamentali 
quali una crescita più verde, la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo di 
un’economia competitiva, sociale e sostenibile, e la lotta contro i cambiamenti 
climatici.

                                               
1 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del programma energetico 
europeo per la ripresa, COM(2010) 191.
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 L’innovazione e le tecnologie innovative sono estremamente importanti per la 
competitività dell’industria e dell’economia europee. Le caratteristiche innovative 
dovrebbero essere considerate anche nella scelta dei progetti da sostenere attraverso 
questo strumento.

 Date le restrizioni finanziarie e di bilancio, qualunque nuovo strumento finanziario 
utilizzato deve essere complementare agli strumenti comunitari già esistenti a sostegno 
degli investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili per rafforzare 
le sinergie e massimizzare il valore aggiunto dei progetti finanziati dall'UE. In 
particolare, va chiaramente sottolineata la sinergia con i fondi strutturali e il Fondo di 
coesione (segnatamente il FESR) onde evitare eventuali duplicazioni degli 
investimenti.

 I finanziamenti destinati al nuovo strumento finanziario rimangono molto limitati. 
Tuttavia, l’iniziativa è molto promettente e presenta un potenziale effetto leva 
considerevole. Occorre pertanto mettere a disposizione di questo nuovo strumento 
finanziario tutti i finanziamenti possibili e anche altri finanziamenti non utilizzati nel 
settore dell'energia e dei cambiamenti climatici potrebbero essere destinati a questo 
progetto. Vi sono alcuni finanziamenti non utilizzati nel quadro di un programma 
pluriennale della DG Clima, anch'esso incentrato sull'efficienza energetica e sulle 
energie rinnovabili, che possono altresì essere destinati allo strumento finanziario per 
progetti nel campo dell’energia sostenibile.

 L’allegato definisce le condizioni per affidare agli intermediari finanziari l’attuazione 
dello strumento finanziario per progetti nel campo dell’energia sostenibile. Il 
regolamento deve contenere garanzie sufficienti che tali intermediari finanziari 
abbiano dimostrato la capacità di gestire progetti di questo tipo entro limiti temporali 
stringenti e di rispettare i pertinenti requisiti di bilancio dell’UE.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, il relatore desidera sottolineare che è 
nell’interesse del Parlamento raggiungere rapidamente un accordo con il Consiglio, onde 
poter impiegare i finanziamenti non utilizzati per progetti nel settore dell'efficienza energetica 
e delle energie rinnovabili, dato che tali settori necessitano di sostegno pubblico in tempi di 
difficile accesso ai finanziamenti.


