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Osservazioni preliminari

Nel giugno del 2011 sono state pubblicate le proposte della Commissione relative al periodo 
del nuovo QFP 2014 - 2020 con il titolo: ''Un bilancio per la strategia Europa 2020'' 
(COM(2011) 500: parte I e II. Suddetti documenti evidenziano la necessità di focalizzarsi 
maggiormente sul valore aggiunto dell'UE, sull'espressione di priorità politiche fondamentali, 
sulla semplificazione delle norme per i finanziamenti e sulla condizionalità degli stessi (ad 
esempio, nella politica di coesione). Rappresenta un messaggio chiave anche la possibilità di 
attrarre risorse finanziarie del settore privato al fine di finanziare il bilancio dell'UE con 
l'effetto leva.

Un mercato unico pienamente funzionante dipende da un'infrastruttura moderna e di elevata 
efficienza, in particolare nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 1.La Commissione ha pertanto adottato, nell'ottobre 
del 2011, un pacchetto di proposte di nuova politica infrastrutturale dell'UE comprensivo di 
un regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa, di normative sugli orientamenti per 
l'energia, per le reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e per le TIC rivisti nonché di una 
proposta di avvio di una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari. Dette proposte di 
regolamento sono all'ora attuale in discussione in seno al progetto legislativo.-{}-

Conformemente alla strategia Europa 2020, che il Consiglio europeo ha adottato nel 2010, il 
meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è inteso a sostenere infrastrutture con dimensione 
europea e a livello del mercato unico, indirizzando il sostegno dell'UE alle reti prioritarie da 
realizzarsi entro il 2020 e dove risulta maggiormente motivato l'intervenuto dell'UE2

Come asserito nella relazione Monti, ma altresì in svariate risoluzioni del Parlamento 
europeo, i collegamenti di trasporto sono essenziali a uno spazio economico integrato e 
funzionante e alla coesione sociale e territoriale dello stesso. Ciononostante, mentre 
divengono maggiormente integrati i progressi nell'integrazione normativa in seno all'UE e ai 
mercati, è assente l'interconnessione fisica transfrontaliera. Esiste un'assenza di collegamenti, 
segnatamente nei nuovi Stati membri, che crea linee divisorie fra il centro e le periferie 
dell'Unione europea.

Il meccanismo CEF è teso a finanziare i progetti inerenti alla rete centrale dotati del valore 
aggiunto europeo più elevato, le connessioni transfrontaliere mancanti, le strozzature cruciali 

                                               

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" -  Bruxelles, 
29.6.2011

2 Documento informale della Commissione relativo alla gestione dei 10 miliardi di euro trasferiti dal 
Fondo di coesione e destinati ad essere spesi conformemente alle norme del meccanismo per collegare 
l’Europa, 30.4.2012, pagina 1.
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e i nodi multimodali. È inoltre teso a recare benefici a tutti gli Stati membri, al fine di fornire 
agli stessi pari accesso al mercato interno e di velocizzare lo sviluppo infrastrutturale di cui 
necessita l'UE.

Tematiche sensibili nella proposta della Commissione

Risvolti sul bilancio – I 10 milioni di euro trasferiti dal Fondo di coesione

La Commissione propone lo stanziamento di 50 miliardi di euro per il meccanismo che 
collega l'Europa per il periodo dal 2014 al 2020, dei quali 10 miliardi dovrebbero essere 
trasferiti dal Fondo di coesione: tale cifra è destinata a essere spesa per progetti nel settore dei 
trasporti negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione1.2

L'articolo 84 della proposta di disposizioni comuni a disciplina dei Fondi strutturali e di 
coesione formulata dalla Commissione propone che il sostegno del Fondo di coesione 
all'infrastruttura di trasporto nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa sia pari a 10 
miliardi di euro (ai prezzi del 2011), con l'adozione da parte della Commissione, mediante 
atto esecutivo, di una decisione che stabilisca l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo 
di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo. La dotazione del Fondo di 
coesione di ciascuno Stato membro si riduce conseguentemente su base pro rata temporis.

Dei 31,7 miliardi di euro stanziati per il trasporto, i 10 miliardi di euro riservati all'interno del 
Fondo di coesione dovrebbero essere pertanto impiegati conformemente alle norme del 
meccanismo CEF unicamente per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione34, con lo 
scopo di garantire reti di trasporto intelligenti, sostenibili e completamente interconnesse 
nonché di ovviare all'assenza di connessioni e al deficit infrastrutturale degli Stati membri 
destinatari del Fondo di coesione. Il nuovo sistema continuerebbe a offrire le condizioni di 
sostegno finanziario agevolate fornite dal Fondo di coesione: un tasso di cofinanziamento più 
elevato5, fino all'85%, per tutte le tipologie di progetti ammissibili. Costituirebbe un 
complemento alle priorità della politica di coesione in materia di trasporti orientandosi in 
particolar modo alla concretizzazione di progetti transfrontalieri e nel settore ferroviario.-{}-

                                               
1fn
2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per 
collegare l’Europa, 19.10.2011, Art. 5.
3fn
4 Idem 3, Art. 11(1).
5 Idem 3, Art. 11(3).
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Selezione dei progetti

I progetti inerenti alla rete centrale nel settore dei trasporti per gli Stati membri destinatari del 
Fondo di coesione, presentati nella parte I dell'allegato alla proposta di regolamento, sono 
stati individuati preliminarmente dalla Commissione consultandosi e cooperando con gli Stati 
membri interessati relativamente al loro portafoglio di progetti, come pure nel corso di 
incontri bilaterali o trilaterali con rappresentanti della Direzione generale della Politica 
regionale.

Principi

La qualità dei progetti – la completezza e chiarezza della proposta, la descrizione delle attività 
pianificate, la coerenza tra gli obiettivi, le attività e le risorse pianificate, la solidità del 
processo di gestione del progetto – è uno dei principali criteri per la selezione dei progetti nel 
quadro dell'attuale programma TEN-T ed è ritenuta un fattore cruciale per garantire la riuscita 
del programma. Tuttavia, al momento della selezione dei progetti nel quadro del meccanismo 
per collegare l'Europa, la qualità costituisce uno dei criteri di selezione, ma non l'unico. La 
Commissione non seleziona soltanto progetti che ottengano il punteggio massimo in 
riferimento alla qualità: saranno invece rispettati nella massima misura possibile anche gli 
stanziamenti nazionali1.

Detti stanziamenti nazionali risultano tuttavia incompatibili con il principio delle gare 
d'appalto concorrenziali, giacché non può funzionare la concorrenza se esiste la certezza di 
ricevere finanziamenti. La Commissione utilizzerebbe di conseguenza le varie istanze della 
procedura di selezione dei progetti al fine di applicare tale regola. Il momento in cui si applica 
la regola del rispetto degli stanziamenti nazionali è, infatti, la seconda fase della selezione.
Potrebbe tuttavia rivelarsi impossibile un idoneo equilibrio a partire dal primo bando nel 
2014, data l'assenza di progetti disponibili di qualità e maturità sufficienti in tale fase. Il 
relativo squilibrio sarebbe poi corretto nel corso degli altri bandi nel quadro del programma di 
lavoro pluriennale2.

 La regola dell'uso pena la perdita (''use it or lose it'') produce una maggior pressione ai 
fini della concretizzazione di progetti d'alta qualità in linea con la decisione di 
finanziamento. Assicurerà inoltre una tensione politica permanente verso i risultati dei 
progetti selezionati – presumibilmente forieri di un elevato valore aggiunto da parte 
dell'Unione – che in parecchi Stati membri, ivi compresi alcuni paesi destinatari del 
Fondo di coesione, si è spesso dimostrata difficile nel tempo. La capacità che la 
Commissione ha di riassegnare i fondi non utilizzati a progetti nuovi mediante inviti 
concorrenziali a presentare proposte è un importante fattore di stimolo/può fungere da 

                                               
1 Idem 3, Art. 11(2).
2 Idem 2, pag. 4, 8.
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elemento stimolatore nella concretizzazione di progetti. Tale principio non sarebbe 
tuttavia applicato ai progetti alla cieca. La Commissione e l'Agenzia esecutiva per la 
rete transeuropea di trasporto offrirebbero assistenza nel corso della concretizzazione 
dei progetti al fine di porre in luce l' ''uso'' ed evitare la ''pena della perdita''. La 
concessione dei fondi a norma del principio dell' ''utilizzo pena la perdita'' sarebbe 
comunque reinvestita per i progetti dei paesi destinatari del Fondo di coesione nella 
componente da 10 miliardi di euro del meccanismo CEF, ai fini del cofinanziamento 
di progetti negli Stati membri ammissibili nell'ambito del Fondo di coesione1.-{}-

La gestione condivisa contro la gestione centralizzata.

La politica di coesione è messa in atto secondo il principio della gestione condivisa tra l'UE, 
gli Stati membri e le regioni, mentre il meccanismo che collega l'Europa, a inclusione dei 10 
miliardi di euro trasferiti dal Fondo di coesione, sarebbe gestito secondo il principio della 
gestione centralizzata.-{}-

La gestione centralizzata indica l'esecuzione diretta della selezione del progetto e del ciclo 
finanziario e di controllo da parte degli uffici o dei servizi della Commissione, quali le 
agenzie esecutive. L'individuazione dei progetti sarebbe quindi effettuata dalla Commissione 
mediante la preparazione di programmi di lavoro annuali e pluriennali (intesi all'adozione da 
parte della Commissione stessa dopo l'approvazione degli Stati membri nel quadro della 
procedura d'esame). I suddetti programmi di lavoro preciserebbero il bilancio, le priorità e i 
criteri di selezione e di assegnazione per gli inviti a presentare proposte. Malgrado il suo 
rigoroso controllo della concretizzazione dei progetti e degli esiti della stessa, la Commissione 
non interferirebbe, nondimeno, nella concretizzazione sul campo ad opera degli Stati membri:
la valutazione delle alternative locali e delle relative interconnessioni con le reti nazionali e 
regionali rientrerebbe ancora tra le competenze delle autorità nazionali e regionali.-{}-

Tuttavia, la gestione centralizzata e gli inviti a presentare proposte differiscono dal principio 
del "chi prima arriva meglio alloggia". Suddetto principio troverebbe applicazione, ai sensi 
della proposta relativa al meccanismo CEF2, unicamente agli strumenti di finanziamento e 
non alle sovvenzioni.

La questione della maturità dei progetti

                                               
1 Id. 2, pagine 4, 9.
2 Idem 2, pag. 5, 6.
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Al fine di fronteggiare le inquietudini connesse al requisito per cui occorre avere pronti 
progetti di qualità e maturità sufficienti per il programma di lavoro pluriennale specifico del 
2014, in riferimento ai 10 miliardi di euro trasferiti dal Fondo di coesione, la Commissione ha 
intenzione di dotarsi di svariati programmi di lavoro pluriennali e dei relativi inviti, al fine di 
lasciare agli Stati membri il tempo di preparare i progetti più difficili. Inoltre, stante la 
complessità dei progetti previsti ai sensi del meccanismo CEF, la Commissione intende avvalersi 
dell'esperienza dello strumento JASPERS al fine di continuare a sviluppare e mettere a disposizione 
l'assistenza, con la finalità di rafforzare se del caso, la capacità amministrativa. Il 2012 e il 2013 
sarebbero consacrati all'approntamento dei progetti. Il regolamento CEF prevede inoltre un 
finanziamento alle azioni di sostegno ai programmi1.

È già in corso, attraverso i fondi TEN-T, un sostegno coordinato al fine di sviluppare il 
portafoglio di progetti previsto dall'allegato I del regolamento CEF (sostegno a studi e a 
interventi preliminari negli inviti annuali 2007 - 2013, avvio di progetti da concludersi nel 
periodo 2014 - 2020), come pure attraverso l'assistenza tecnica offerta dalla politica di 
coesione, essendo la politica TEN-T (e, pertanto, l'allegato I del regolamento CEF) il quadro 
di riferimento per l'individuazione dei progetti chiave dell'UE in materia di trasporto.

Uso di strumenti finanziari2

Per accrescere l'impatto delle risorse di bilancio dell'UE, la Commissione propone l'uso più
sistematico di strumenti finanziari innovativi al fine di fornire un complemento al 
finanziamento mediante sovvenzioni e di stimolare gli investimenti con l'effetto leva. Il 
bilancio messo a disposizione per gli strumenti finanziari sulla base della proposta CEF 
deriverebbe dalla componente da 21,7 miliardi di euro del meccanismo CEF, anche per gli 
Stati membri ammissibili nell'ambito del Fondo di coesione3.

Le proposte prevedono in special modo l'uso dei seguenti strumenti finanziari, senza tuttavia 
escludere l'utilizzo di altri strumenti:
Capitale netto (partecipazione azionaria)  – Il capitale netto equivale alla messa a 
disposizione di capitale di rischio, di norma ad opera delle parti interessate nel progetto, 
soggetti aventi interesse alla realizzazione del progetto.

                                               
1 Idem 2, pag. 6.
2 Id. 3, articoli 14 e 15.
3 Idem 2, pag. 7.
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- Ad esempio, un'impresa edile può apportare capitale netto alla struttura di 
finanziamento di un partenariato pubblico-privato nel quale è coinvolta. Il capitale 
netto può altresì essere fornito da soggetti terzi. I fondi infrastrutturali e, sempre più 
frequentemente, i fondi pensionistici apportano capitale netto ad alcuni progetti nel 
settore dei trasporti in tutta Europa (ed oltre). Il capitale netto rappresenta il credito 
o l'interesse residuo della classe di investitori di rango più basso in un progetto. In 
caso di ristrettezze economiche del progetto, il capitale netto sarà il primo a essere 
utilizzato per la risoluzione di eventuali problemi, dotando così di uno scudo i 
fornitori di risorse finanziarie più a monte nella struttura del capitale. In circostanze 
normali, i titolari di capitale netto riceveranno pagamenti (dividendi) soltanto se i 
progetti avranno risultati in linea con gli auspici o al di là degli stessi. Ai creditori 
spetta invece sempre il rimborso a prescindere dai risultati del progetto.-{}--{}-

- Garanzie di prestito – Si tratta di accordi giuridicamente vincolanti a norma dei quali 
un garante terzo (solitamente, una banca con valutazione elevata del merito creditizio) 
acconsente, dietro compenso, a pagare eventuali importi – o l'importo totale – dovuti 
per un prestito in caso di mancato rimborso da parte del prestatario. L'erogazione di 
una garanzia di prestito può incoraggiare talune banche a finanziare progetti che, in 
altre circostanze, eviterebbero a motivo dei rischi di credito percepiti.

Osservazioni e proposte del relatore

Il relatore plaude in primo luogo alla proposta della Commissione sull'istituzione del 
meccanismo per collegare l'Europa, dal momento che lo ritiene uno strumento necessario al 
fine di garantire sistemi energetici, digitali e di trasporto efficaci, intelligenti sostenibili e 
interconnessi.

Riguardo ai 10 miliardi di euro trasferiti dal Fondo di coesione e assegnati, nel meccanismo 
CEF, a progetti relativi a infrastrutture di trasporto unicamente per gli Stati membri destinatari 
del Fondo di coesione, il relatore è a conoscenza della riserva in essere – e addirittura della 
contrarietà – da parte della maggior parte di suddetti Stati membri. Esso reputa tuttavia che la 
responsabilità di lavorare sulla proposta della Commissione e di apportare i necessari 
chiarimenti al testo, con la finalità di garantire il sostegno di tutti gli Stati membri a una buona 
proposta con valore aggiunto europeo, spetti al Parlamento europeo quale colegislatore.

Oltre a fare chiarezza sulle incertezze della proposta della Commissione nel senso già esposto 
nella prima parte del presente documento di lavoro, il relatore avanza le seguenti proposte 
supplementari:

La somma di 10 miliardi di euro trasferita dal Fondo di coesione non dovrebbe essere 
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considerata nella metodologia di fissazione di un tetto massimo al 2,5 % del PIL

A livello di principi, risulta insensato far rientrare uno strumento a gestione centrale come il 
meccanismo CEF nella fissazione del tetto massimo. La maggior parte dei progetti che 
devono essere finanziati consta di progetti transfrontalieri e la fissazione del tetto massimo 
potrebbe dar luogo a un trattamento disuguale sui due lati di un progetto. Detta fissazione 
introduce inoltre, per gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, un elemento di 
disuguaglianza di trattamento tra le somme pari a 21,7 e a 10 miliardi di euro dal momento 
che, nel corso della concretizzazione di progetti fondati sulla concorrenza, tale tetto massimo, 
al pari delle dotazioni dei paesi, totalmente fisse, risulta impossibile da rispettare.

Rafforzamento del finanziamento delle infrastrutture nelle regioni transfrontaliere

In parecchie zone di confine, l'infrastruttura attuale rispecchia ancora principi nazionali di 
scarso respiro (non costituisce una priorità elettorale per gli Stati membri, che preferiscono 
investimenti infrastrutturali al centro, nonostante sia essenziale al fine di trarre vantaggio dal 
processo d'integrazione europea e dal mercato interno) e le regioni corrispondenti soffrono a 
motivo della loro posizione periferica. Una maggioranza di progetti a carattere prioritario 
riguarda sì progetti d'infrastrutture transnazionali, ma i progetti nelle aree transfrontaliere 
sono sovente conclusi all'ultimo momento o non sono conclusi affatto.

Il relatore propone quindi di asserire esplicitamente nel primo obiettivo settoriale specifico1, 
che occorre eliminare le strettoie e la mancanza di connessioni tanto entro le infrastrutture di 
trasporto quanto nei punti di collegamento fra le stesse nei varchi frontalieri e di utilizzare in 
tal modo le quote e i tassi di cofinanziamento più elevati di conseguenza. 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere l'obbligo di investire il 30% dei finanziamenti ai 
sensi del meccanismo CER in progetti nelle regioni transfrontaliere, con i tassi di 
cofinanziamento prescritti all'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e i) della proposta della 
Commissione sulla meccanismo CEF. Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, (un 
aumento del cofinanziamento fino al 10%) dovrebbero oltre a ciò trovare applicazione ad 
azioni che assicurino sinergie transfrontaliere.
Le sinergie concernenti i progetti infrastrutturali transfrontalieri dovrebbero essere altresì 
sviluppate con i programmi di cooperazione territoriale finanziati dal Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale (FESR). Il relatore reputa del pari che tali progetti infrastrutturali 
transfrontalieri dovrebbero essere espressamente ammissibili nell'ambito del FESR anche 
nelle regioni più ricche.

Conviene da ultimo, ma non per questo con minore importanza, sottolineare la necessità di 
una visione su scala dell'UE di un corridoio a lunga distanza che oltrepassi i confini nazionali 
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al fine di individuale gli ostacoli (infrastrutturali, tecnici e amministrativi) a un sistema di 
trasporto semplice, intermodale e interoperabile. Tali ostacoli non soltanto pregiudicano 
gravemente la competitività europea aumentando i costi e riducendo l'affidabilità della catena 
logistica, bensì inficiano in modo asimmetrico i paesi maggiormente periferici, peggiorando 
in tal modo la coesione territoriale dell'UE.

Un meccanismo di collegamento più approfondito

I paesi in difficoltà finanziarie presentano la maggiore dipendenza dagli investimenti nelle 
infrastrutture, giacché questi stimolano la crescita e creano occupazione.Gli Stati membri che 
rientrano nelle disposizioni degli articoli 22 e 110, paragrafo 3, della proposta di disposizioni 
comuni, in aggiunta al tasso di cofinanziamento più elevato, fino al 10% anche ai sensi del 
meccanismo CEF2, dovrebbero usare le risorse provenienti dai flussi di cassa corretti o 
recuperati entro le rispettive dotazioni nazionali per i progetti infrastrutturali.Le rispettive 
somme dovrebbero essere gestite in maniera centralizzata ad opera della Commissione nel 
quadro di un programma per la competitività e la crescita. Quanto sopra dovrebbe stimolare 
gli investimenti in progetti infrastrutturali tanto nazionali quanto transnazionali e contribuire 
conseguentemente a un valore aggiunto europeo.

                                                                                                                                                  
1 Idem 3, Art. 4(1).
2 Idem 3, Art. 11(3).


