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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo 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.
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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. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto 
riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità 
emarginate
(COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0382),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 162 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0095/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per i bilanci (A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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 e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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, 
anche con nuove costruzioni.

Or. en
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Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la lettera a), punto i), 
del primo sottoparagrafo, le spese sono 
limitate a uno dei seguenti interventi:

Per quanto riguarda la lettera a), punti i) e 
ii), del primo comma, le spese sono limitate 
ai seguenti interventi:

Or. en

Emendamento 3

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

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), punto ii) 
del primo comma, gli interventi potranno 
comprendere il rinnovo e la sostituzione 
degli edifici esistenti.

Or. en
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MOTIVAZIONE

L'attuale crisi economica mondiale rappresenta per l'Unione europea una sfida difficile, che 
richiede, nelle sue politiche, risposte rapide, flessibili ed efficaci. Con le sue risorse 
finanziarie complessive di 347 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013, 
la politica europea di coesione è la maggiore fonte di investimenti nell'economia reale, in 
grado di aiutare l'Europa e le sue regioni a riprendersi dalla crisi e a ritrovare fiducia e 
ottimismo.

A novembre dell'anno scorso la Commissione europea ha presentato un ampio piano di 
ripresa economica per l'Europa, nel quale la politica di coesione svolge un ruolo importante.
Nella fase iniziale, la Commissione ha presentato proposte di revisione di tre regolamenti sui 
Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 – il regolamento generale, quello sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) e quello sul Fondo sociale europeo (FSE) – con 
l'obiettivo generale di stimolare la realizzazione di progetti nonché di salvaguardare i posti di 
lavoro e crearne di nuovi, attraverso investimenti intelligenti. Il Parlamento europeo ha dato il 
suo via libera al pacchetto legislativo all'inizio di aprile e le misure del pacchetto hanno 
cominciato a entrare in vigore sin dalla fine di maggio. Una relazione sull'attuazione di queste 
misure adottate nel quadro del piano di ripresa economica è prevista per la seconda metà del 
2010.

La prima modifica al regolamento sul FESR ha esteso il campo di applicazione delle norme di 
ammissibilità, consentendo a tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE di investire in misure 
per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia1, ed ha ampliato il ricorso a 
tassi forfettari e importi una tantum al fine di semplificare la dichiarazione di spesa e 
introdurre un sistema di rimborsi maggiormente basato sui risultati.

Il 22 luglio la Commissione europea ha proposto una nuova serie di misure miranti a 
semplificare le regole di gestione della politica di coesione. Le modifiche si riferiscono al 
regolamento generale su FESR, FSE e Fondo di coesione e al regolamento sul FESR.

La nuova proposta relativa al regolamento FESR, oggetto della presente relazione, ha lo scopo 
di estendere l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità 
emarginate che vivono nei nuovi Stati membri.

Proposta della Commissione

La Commissione introduce una modifica all'attuale articolo 7, paragrafo 2, per permettere un 
sostegno finanziario del FESR agli interventi nel settore degli alloggi a favore delle 
comunità emarginate che vivono nei nuovi Stati membri (UE-12). In base alle disposizioni 
vigenti, gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa possono essere effettuati solo nel 
quadro di operazioni di sviluppo urbano, sotto forma di rinnovo di case esistenti. Le comunità 
emarginate presenti nei nuovi Stati membri, vivendo in gran maggioranza in zone rurali e in 
ripari, non possono beneficiare del sostegno del FESR per la sostituzione di abitazioni di 

                                               
1 Il regolamento nella sua forma originaria prevedeva un sostegno finanziario agli interventi nel settore 
dell'edilizia, compresi quelli per l'efficienza energetica, ma solo per i nuovi Stati membri (UE-12).
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infima qualità. Perciò il sostegno finanziario del FESR potrebbe integrare in misura 
significativa il contributo che dà in questo campo il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) nonché gli sforzi compiuti dagli Stati membri per rimediare alla situazione di 
privazione ed emarginazione delle loro comunità vulnerabili. La spesa dovrebbe limitarsi ad 
interventi per il rinnovo delle parti comuni di alloggi multifamiliari esistenti e per il rinnovo e 
cambio d'uso di edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da 
destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La proposta fa anche specifico riferimento, nei considerando, alla popolazione rom, in quanto 
comunità emarginata più grande d'Europa, affermando nel contempo che gli interventi a 
favore del popolo rom come gruppo bersaglio non dovrebbero escludere altri gruppi che 
condividono circostanze socioeconomiche analoghe.

La proposta in esame non aumenta i finanziamenti e non ha alcuna incidenza sul bilancio 
comunitario. Essa consentirà agli Stati membri di utilizzare il fondo FESR, nell'ambito di un 
approccio integrato, in modo complementare ad altre risorse (FEASR e strumenti nazionali), 
per affrontare il problema degli alloggi per le loro comunità emarginate.

Posizione del Consiglio

Il Consiglio introduce solo delle piccole aggiunte, volte unicamente a rendere più chiara la 
formulazione del testo proposto dalla Commissione. Il suo gruppo "Misure strutturali" ha 
pertanto fatto preciso riferimento all'ammissibilità della spesa anche per il rinnovo di alloggi 
esistenti, non solo per la loro sostituzione, ed ha eliminato la limitazione alla sostituzione 
soltanto con "case di nuova costruzione".

Valutazione della proposta di revisione del regolamento FESR

Il vostro relatore concorda sulla necessità di trattare la questione degli alloggi per le comunità 
emarginate nel contesto di una modifica del regolamento FESR. Poiché le disposizioni vigenti 
non possono applicarsi alle comunità emarginate, che vivono per lo più nelle zone rurali dei 
nuovi Stati membri, la modifica proposta viene a colmare una lacuna nella legislazione, al 
fine di affrontare in maniera più appropriata il problema delle precarie condizioni di vita di 
queste popolazioni .

Questo nuovo provvedimento rispetta il principio di sussidiarietà, ampliando le possibilità a 
disposizione dei nuovi Stati membri per fornire sostegno ad interventi in materia di alloggi 
riguardanti le comunità emarginate, nel modo da essi ritenuto più appropriato, mantenendo 
nel contempo l'approccio integrato quale condizione minima per l'attuazione dell'intervento.

Dopo un trilogo informale con la Commissione e il Consiglio, nel corso del quale ha ricevuto 
assicurazioni da entrambe le parti in merito all'applicazione generale delle nuove disposizioni 
malgrado il riferimento esplicito alla popolazione rom nei considerando, il vostro relatore 
considera con grande favore le modifiche al regolamento che vengono proposte. Egli valuta 
positivamente, sottolineandone in questo contesto l'importanza, l'aggiunta della frase con cui 
si afferma che questo riferimento non dovrebbe far escludere altri gruppi che condividono 
circostanze socioeconomiche analoghe. Egli riconosce che il popolo rom rappresenta la più 
grande comunità emarginata in Europa, rilevando tuttavia che vi sono anche altre comunità, in 
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particolare gli immigrati legali, che hanno bisogno di beneficiare di misure appropriate, dal 
momento che migrazione e integrazione sono divenute esperienza quotidiana nel nostro 
mondo globalizzato.

La relazione del Parlamento europeo

La revisione del regolamento in esame avverrà con la procedura di codecisione, che dà al 
Parlamento europeo e al Consiglio pari diritti e poteri di modifica della proposta della 
Commissione.

Sebbene anche nel territorio di alcuni dei vecchi Stati membri vivano comunità emarginate 
che potrebbero essere aiutate dalle disposizioni in questione, il vostro relatore tiene conto del 
fatto che un'ampia maggioranza di Stati membri sostiene la proposta della Commissione così 
com'è e pertanto ha deciso, essendo necessaria un'azione urgente, di fare propri tutti gli 
emendamenti proposti dal Consiglio e di non proporre nessun'altra modifica o 
integrazione del testo.

Il relatore chiede inoltre che la Commissione proceda ad una valutazione dell'attuazione di 
queste norme entro la fine del 2010.


