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Emendamento 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di migliorare la coesione 
economica e sociale della Comunità 
europea, è necessario sostenere interventi 
limitati per il rinnovo degli edifici esistenti 
destinati ad uso abitativo negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 
europea il 1° maggio 2004 o dopo tale 
data. Questi interventi possono essere 
effettuati alle condizioni stabilite 
all'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1783/1999. 

(1) Al fine di migliorare la coesione 
economica e sociale della Comunità 
europea, è necessario sostenere interventi 
limitati per il rinnovo degli edifici esistenti 
destinati ad uso abitativo negli Stati 
membri. Questi interventi possono essere 
effettuati alle condizioni stabilite 
all'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1783/1999.

Or. en

Emendamento 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di migliorare la coesione 
economica e sociale della Comunità 
europea, è necessario sostenere interventi 
limitati per il rinnovo degli edifici esistenti 
destinati ad uso abitativo negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 
europea il 1° maggio 2004 o dopo tale 
data. Questi interventi possono essere 
effettuati alle condizioni stabilite 

(1) Al fine di migliorare la coesione 
economica e sociale della Comunità 
europea, è necessario sostenere interventi 
limitati per il rinnovo degli edifici esistenti 
destinati ad uso abitativo negli Stati 
membri. Questi interventi possono essere 
effettuati alle condizioni stabilite 
all'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
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all'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1783/1999.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1783/1999.

Or. fr

Motivazione

La questione delle comunità emarginate riguarda tutti gli Stati membri. La distinzione tra gli 
Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e 
quelli che vi hanno aderito prima di tale data non appare quindi necessaria. 

Emendamento 6
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut,Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Negli Stati membri nei quali si applica 
l'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1080/2006, un gran 
numero di comunità emarginate vivono
anche al di fuori delle zone urbane. Di 
conseguenza, è necessario estendere 
l'ammissibilità delle spese e gli interventi 
nel settore dell'edilizia abitativa a queste 
comunità che vivono nelle zone rurali.

(3) In diversi Stati membri, un gran 
numero di comunità emarginate vive anche 
al di fuori delle zone urbane. Di 
conseguenza, è necessario estendere 
l'ammissibilità delle spese e gli interventi 
nel settore dell'edilizia abitativa a queste 
comunità che vivono nelle zone rurali.

Or. en

Motivazione

La nuova disposizione relativa agli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità 
emarginate dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri e non solo quelli che hanno aderito 
all'UE il 1° maggio 2004 o dopo tale data. Il considerando dovrebbe pertanto essere 
modificato di conseguenza.
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Emendamento 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Negli Stati membri nei quali si applica 
l'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1080/2006, un gran 
numero di comunità emarginate vivono
anche al di fuori delle zone urbane. Di 
conseguenza, è necessario estendere 
l'ammissibilità delle spese e gli interventi 
nel settore dell'edilizia abitativa a queste 
comunità che vivono nelle zone rurali.

(3) Un gran numero di comunità 
emarginate vive anche al di fuori delle zone 
urbane. Di conseguenza, è necessario 
estendere l'ammissibilità delle spese e gli 
interventi nel settore dell'edilizia abitativa a 
queste comunità che vivono nelle zone 
rurali.

Or. fr

Motivazione

La questione delle comunità emarginate riguarda tutti gli Stati membri. La distinzione tra gli 
Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e 
quelli che vi hanno aderito prima di tale data non appare quindi necessaria. 

Emendamento 8
Karima Delli

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Senza tenere conto se queste comunità 
vivono in spazi urbani o rurali, a causa 
dell'infima qualità delle loro condizioni di 
alloggio, dovrebbero essere ammissibili 
anche le spese destinate alla sostituzione 
delle abitazioni esistenti con nuove 
costruzioni.

(4) Senza tenere conto se queste comunità 
vivono in spazi urbani o rurali, a causa 
dell'infima qualità delle loro condizioni di 
alloggio, dovrebbero essere ammissibili 
anche le spese destinate al rinnovo e alla 
sostituzione delle abitazioni esistenti con 
nuove costruzioni di alta qualità 
ambientale sullo stesso sito.

Or. fr
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Emendamento 9
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Senza tenere conto se queste comunità 
vivono in spazi urbani o rurali, a causa 
dell'infima qualità delle loro condizioni di 
alloggio, dovrebbero essere ammissibili 
anche le spese destinate alla sostituzione 
delle abitazioni esistenti con nuove 
costruzioni.

(4) Senza tenere conto se queste comunità 
vivono in spazi urbani o rurali, a causa 
dell'infima qualità delle loro condizioni di 
alloggio, dovrebbero essere ammissibili 
anche le spese destinate al rinnovo e alla 
sostituzione delle abitazioni esistenti, ivi 
compreso con nuove costruzioni, 
prestando particolare attenzione allo 
sviluppo di infrastrutture per le comunità 
locali.

Or. en

Emendamento 10
Karima Delli

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Conformemente al principio n. 1 di tali 
principi di base comuni, per limitare i 
rischi di segregazione, gli interventi nel
settore dell'edilizia abitativa per le 
comunità emarginate dovrebbero 
intervenire nel quadro di un approccio 
integrato che comprenda azioni, in 
particolare, nei settori dell'istruzione, della 
salute, del contesto sociale, 
dell'occupazione e della sicurezza.

(6) Conformemente al principio n. 1 di tali 
principi di base comuni, per limitare i 
rischi di segregazione, gli interventi nel 
settore dell'edilizia abitativa per le 
comunità emarginate dovrebbero essere 
effettuati nel quadro di un approccio 
integrato che comprenda azioni, in 
particolare, nei settori dell'istruzione, della 
salute, del contesto sociale, 
dell'occupazione e della sicurezza e che 
garantisca, mediante un'assistenza 
sociale, che tali comunità possano restare 
nel proprio alloggio dopo l'intervento di 
rinnovo.
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Or. fr

Emendamento 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Conformemente al principio n. 1 di tali 
principi di base comuni, per limitare i 
rischi di segregazione, gli interventi nel 
settore dell'edilizia abitativa per le 
comunità emarginate dovrebbero 
intervenire nel quadro di un approccio 
integrato che comprenda azioni, in 
particolare, nei settori dell'istruzione, della 
salute, del contesto sociale, 
dell'occupazione e della sicurezza.

(6) Conformemente al principio n. 1 di tali 
principi di base comuni, per limitare i 
rischi di segregazione, gli interventi nel 
settore dell'edilizia abitativa per le 
comunità emarginate dovrebbero essere 
effettuati nel quadro di un approccio 
integrato e a lungo termine che comprenda 
azioni, in particolare, nei settori 
dell'istruzione, della salute, del contesto 
sociale, dell'occupazione e della sicurezza.

Or. fr

Motivazione

Gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa per le comunità emarginate dovrebbero essere 
intesi a favorire l'inserimento a lungo termine di tali comunità. Il rinnovo e la sostituzione 
degli edifici esistenti devono essere attuati esclusivamente in tale prospettiva.

Emendamento 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese per l'edilizia abitativa, 
eccettuate le spese per i miglioramenti 
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di 
energie rinnovabili previste nel paragrafo 
1°, sono ammissibili unicamente per gli 

2. Le spese per l'edilizia abitativa, 
eccettuate le spese per i miglioramenti 
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di 
energie rinnovabili previste nel paragrafo 
1, sono ammissibili nelle seguenti 
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Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente e nelle seguenti 
circostanze:

circostanze:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato o di un asse prioritario 
per zone colpite o minacciate dal 
deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale;

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato per zone colpite o 
minacciate dal deterioramento fisico e 
dall'esclusione sociale;

ii) nell'ambito di un approccio integrato 
per le comunità emarginate.

ii) nell'ambito di un approccio integrato per 
le comunità emarginate.
a bis) Le spese di cui alla lettera a), punto
i) sono ammissibili unicamente per gli 
Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente; le spese di cui alla 
lettera a), punto ii) sono ammissibili per 
tutti gli Stati membri dell'UE.

b) L'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

b) L'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

Or. en

Motivazione

The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address -by 
introducing a new provision under Article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those 
Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for 
marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of 
major concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, 
it is imperative that the obsolete distinction between "old" and "new" Member States does not 
cover this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other 
housing interventions (point 2(a)(i)).

Emendamento 13
Georgios Stavrakakis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1



AM\794105IT.doc 9/12 PE430.334v04-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese per l'edilizia abitativa, 
eccettuate le spese per i miglioramenti 
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di 
energie rinnovabili previste nel paragrafo 
1°, sono ammissibili unicamente per gli 
Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente e nelle seguenti 
circostanze:

2. Le spese per l'edilizia abitativa, 
eccettuate le spese per i miglioramenti 
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di 
energie rinnovabili previste nel paragrafo 
1, sono ammissibili nelle seguenti 
circostanze:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato o di un asse prioritario per 
zone colpite o minacciate dal 
deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale;

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato o di un asse prioritario per 
zone colpite o minacciate dal 
deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale;

ii) nell'ambito di un approccio integrato per 
le comunità emarginate.

ii) nell'ambito di un approccio integrato per 
le comunità emarginate.
a bis) Le spese di cui alla lettera a), punto 
i) sono ammissibili solo per gli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 
europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente.

b) L'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

b) L'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

Or. en

Motivazione

Housing for marginalised communities - and especially for the Roma population - represents 
an issue of major concern in many Member States, including the EU-15. The current proposal 
to revise the ERDF Regulation - by introducing a new provision under Article 7 point 2(a)(ii) 
– only covers those Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004 and thus 
only partially addresses the problem at hand. The measure should tackle the issue of 
marginalised communities in whichever European region it needs. Such a measure sends a 
very clear and positive message to the citizens without any budgetary implications.
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Emendamento 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese per l'edilizia abitativa, 
eccettuate le spese per i miglioramenti 
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di 
energie rinnovabili previste nel paragrafo 
1°, sono ammissibili unicamente per gli
Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente e nelle seguenti 
circostanze:

2. Le spese per l'edilizia abitativa sono 
ammissibili unicamente nelle seguenti 
circostanze:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato o di un asse prioritario per 
zone colpite o minacciate dal 
deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale;

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato o di un asse prioritario per 
zone colpite o minacciate dal 
deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale;

ii) nell'ambito di un approccio integrato per 
le comunità emarginate.

ii) nell'ambito di un approccio integrato e a 
lungo termine per le comunità emarginate.

b) L'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

b) l'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

Or. fr

Motivazione

La questione delle comunità emarginate riguarda tutti gli Stati membri. La distinzione tra gli 
Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e 
quelli che vi hanno aderito prima di tale data non appare quindi necessaria. 
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Emendamento 15
Karima Delli, Catherine Greze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese per l'edilizia abitativa, 
eccettuate le spese per i miglioramenti 
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di 
energie rinnovabili previste nel paragrafo 
1°, sono ammissibili unicamente per gli 
Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente e nelle seguenti 
circostanze:

2. Le spese per l'edilizia abitativa, 
eccettuate le spese per i miglioramenti 
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di 
energie rinnovabili previste nel paragrafo 
1, sono ammissibili nelle seguenti 
circostanze:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

a) le spese sono programmate in uno dei 
seguenti ambiti:

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato o di un asse prioritario per 
zone colpite o minacciate dal 
deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale;

i) nell'ambito di un'operazione di sviluppo 
urbano integrato o di un asse prioritario per 
zone colpite o minacciate dal 
deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale;

ii) nell'ambito di un approccio integrato per 
le comunità emarginate.

ii) nell'ambito di un approccio integrato per 
le comunità emarginate.

b) L'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

b) L'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 3% della 
dotazione del FESR destinata ai programmi 
operativi interessati ovvero al 2% della 
dotazione totale del FESR.

Or. en

Emendamento 16
Karima Delli

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la lettera a), punto ii) 
del primo sottoparagrafo, gli interventi 
potranno comprendere la sostituzione degli 
edifici esistenti con case di nuova 
costruzione.

Per quanto riguarda la lettera a), punti i) e
ii), del primo comma, gli interventi 
potranno comprendere il rinnovo e la 
sostituzione degli edifici esistenti con case 
di nuova costruzione.

Or. fr

Emendamento 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello, Nuno Teixeira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – quarto comma

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione potrà adottare l'elenco 
dei criteri necessari per determinare le zone 
di cui alla lettera a), punto i), del primo 
sottoparagrafo e l'elenco degli interventi 
ammissibili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1083/2006.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri 
necessari per determinare le zone di cui 
alla lettera a), punto i), del primo 
sottoparagrafo e l'elenco degli interventi 
ammissibili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1083/2006.

Or. en

Motivazione

Si propone di ripristinare la versione precedente dell'articolo 7 – parte finale – affinché la 
Commissione possa continuare ad adempiere al compito originariamente attribuitole dal 
regolamento in materia di valutazione e di determinazione dei criteri per gli interventi, in 
particolare nel settore degli interventi in materia di alloggi nei nuovi Stati membri, al fine di 
garantire l'efficienza e il valore aggiunto delle politiche, anche in considerazione dei relativi 
costi.  


