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Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
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 relativo al Fondo 
di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio
(COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0612/2),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0325/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 20122,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale nonché i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2012),

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 e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il Fondo di coesione dovrebbe 
sostenere i progetti di infrastrutture di 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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trasporto previsti dal regolamento (UE) n. 
[...]/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del [...] che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa1, per 
un importo totale di XX euro da utilizzare 
per gli Stati membri Stati ammissibili al 
finanziamento soltanto a titolo del Fondo 
di coesione, e con i tassi di 
cofinanziamento applicabili a 
quest'ultimo. Il processo di selezione dei 
progetti si deve svolgere in base agli 
obiettivi e ai criteri di cui all'articolo [11] 
del regolamento (UE) n. [...]/2012 [che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l'Europa], tuttavia, fino al 31 dicembre 
2016, la selezione dei progetti ammissibili 
al finanziamento sarà effettuata tenendo 
conto delle dotazioni nazionali trasferite 
dal Fondo di coesione al meccanismo per 
collegare l'Europa.
_____________
1 GU L ...

Or. en

Motivazione

L'idea del trasferimento di fondi dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa 
deve essere precisata nel presente regolamento, poiché interessa le dotazioni nazionali del 
Fondo di coesione. Occorrerebbe prevedere un periodo di 3 anni durante il quale siano 
garantiti stanziamenti nazionali, per fare in modo che tutti gli Stati membri possano 
preparare una serie di progetti grazie agli strumenti d'assistenza messi a disposizione dalla 
Commissione. Dopo tale periodo, si applicherebbero le normali regole previste dal 
regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) L'articolo 192, paragrafo 5, del 
trattato prevede una deroga al principio 
generale di cui all'articolo 191, paragrafo 
2, del trattato. Occorre pertanto garantire, 
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nella massima misura possibile, che siano 
evitati danni, e che chi inquina paghi.

Or. en

Motivazione

Il sostegno del Fondo di coesione dovrebbe essere interamente dedicato alla realizzazione 
degli obiettivi primari del medesimo. Occorre pertanto prevenire i danni, in primo luogo 
attraverso l'applicazione rigorosa di tutta la pertinente normativa in vigore. Se non fosse 
possibile evitare i danni, l'applicazione del principio "chi inquina paga" dovrebbe essere la 
regola, e l'utilizzo del Fondo di coesione, sebbene previsto dal trattato, dovrebbe 
rappresentare una extrema ratio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L’Unione europea e la maggior 
parte degli Stati membri sono firmatari 
della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, mentre 
gli Stati membri rimanenti hanno già 
avviato le procedure di ratifica. Nella 
prospettiva della realizzazione dei progetti, 
è importante che nelle specifiche degli 
stessi si tenga conto dell’accessibilità per 
le persone con disabilità di cui all’articolo 
9 della convenzione.

Or. en

Motivazione

Dopo la ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, i progetti che ricevono il sostegno finanziario dell'UE 
dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità ancora più di prima. 
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche concernenti i tipi di attività che 
possono essere finanziate dal Fondo di 
coesione nell'ambito degli obiettivi 
tematici definiti nel regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC]. Occorre del pari definire 
e chiarire quali spese non rientrano 
dall'ambito del Fondo di coesione, in 
particolare per quanto riguarda la riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra negli 
impianti cui si applica la direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio.

(5) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche concernenti i tipi di attività che 
possono essere finanziate dal Fondo di
coesione nell'ambito degli obiettivi 
tematici definiti nel regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC]. Occorre del pari definire 
e chiarire quali spese non rientrano 
dall'ambito del Fondo di coesione, in 
particolare per quanto riguarda gli 
investimenti finalizzati alla riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra dovute alle 
attività di cui all'allegato I della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento possono 
costituire uno strumento importante per migliorare le prestazioni finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e ridurre la spesa energetica dei 
cittadini. L'esclusione dal sostegno, prevista dalla proposta, dovrebbe interessare solamente 
l'attività di combustione presso tali impianti e quindi la fonte delle emissioni di gas serra, 
lasciando la possibilità di erogare aiuti a titolo del Fondo di coesione agli elementi restanti e 
alla rete di distribuzione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i progetti di infrastrutture di 
trasporto previsti dal regolamento (UE) n 
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[...]/2012 [che istituisce il meccanismo per 
collegare l'Europa] per un importo 
complessivo di EUR XX, secondo i criteri 
ivi previsti. Fino al 31 dicembre 2016, la 
selezione dei progetti ammissibili al 
finanziamento si svolge tenendo conto 
delle dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 1.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la 
direttiva 2003/87/CE;

(b) gli investimenti volti a conseguire la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dovute alle attività di cui all’allegato 
I della direttiva 2003/87/CE. Non sono 
interessate dalla presente esclusione le 
attività condotte in quanto progetti pilota 
o basate integralmente su energie 
rinnovabili;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 4.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa.

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa, salvo quando riguardano la 
promozione dell'efficienza energetica e 
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l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Il sostegno all'efficienza energetica e all'utilizzo delle energie rinnovabili nel campo 
dell'edilizia abitativa è il modo più efficace sotto il profilo dei costi per raggiungere gli 
obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda l'efficienza 
energetica. E sarà anche di grande aiuto ai fini della riduzione della spesa energetica delle 
famiglie.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche;

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche e nel settore 
dell’edilizia abitativa;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 7.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) sostenendo la rete di distribuzione 
della cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 4.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi;

iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi e di "Natura 2000";

Or. en

Motivazione

Natura 2000 è lo strumento prioritario per proteggere e ripristinare la biodiversità come 
indicato nelle priorità d'investimento. Il Fondo di coesione offre notevoli possibilità di 
sostegno a programmi di ripristino su larga scala dei siti Natura 2000.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

iv) migliorando l'ambiente urbano e rurale, 
in particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

Or. en

Motivazione

Le zone rurali non dovrebbero essere escluse dal sostegno a titolo del Fondo di coesione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppando sistemi di trasporto ii) sviluppando sistemi di trasporto 
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ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
pubblica sostenibile e accessibile;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 3.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità, 
accessibili e interoperabili;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 3.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione sul Fondo di coesione 

Nell'ambito del pacchetto legislativo per la politica di coesione quale proposto dalla 
Commissione, il Fondo di coesione costituisce parte dei Fondi quadro strategici comuni, che
copriranno i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, nonché il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tutti questi fondi 
saranno soggetti a disposizioni comuni in diversi ambiti della programmazione e della 
gestione finanziaria.  Inoltre, come nel corso dell'attuale periodo di programmazione, il Fondo 
di coesione, il FESR e il FSE continueranno a essere soggetti a un'ulteriore serie di norme 
comuni specifiche, relative alla programmazione, alla gestione e alla valutazione. 

Benché la Commissione proponga un nuovo quadro per tali fondi, il campo di applicazione e 
gli obiettivi specifici del Fondo di coesione non sono cambiati radicalmente rispetto al 
periodo di programmazione attuale1.  
                                               
1 Va sottolineato che la proposta della Commissione che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020 assegna una somma di EUR 68,7 miliardi per il Fondo di coesione, di cui EUR 10 miliardi 
destinati al meccanismo per collegare l'Europa.
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Nella proposta di regolamento recante disposizioni comuni per tutti i fondi, che sostituirà 
l'attuale regolamento generale ("RDC"), la Commissione propone una diversa struttura delle 
missioni e degli obiettivi per i fondi, facendo rientrare tutti i fondi nell'obiettivo degli 
investimenti per la crescita e l'occupazione, al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  Il Fondo di coesione contribuirà a tale 
obiettivo e a tale missione sostenendo gli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro 
capite inferiore al 90% di quello medio pro capite nell'UE-27. Tuttavia, l'ambito di intervento 
del Fondo di coesione continuerà a essere destinato all'erogazione di contributi finanziari per 
progetti nel settore ambientale e per le reti transeuropee nell'ambito delle infrastrutture di 
trasporto, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato 
membro in fatto di investimenti e di infrastrutture (articolo 2 della proposta di regolamento 
sul Fondo di coesione).

L'ambito del sostegno è tuttavia leggermente modificato, in quanto l'articolo 2, paragrafo 2, 
della proposta di regolamento sul Fondo di coesione modifica i casi di esclusione al sostegno, 
aggiungendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra negli impianti cui si applica la 
direttiva 2003/87/CE.  I riferimenti agli interessi passivi, all'acquisto di terreni per un importo 
superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato, nonché all'imposta 
sul valore aggiunto recuperabile, attualmente previsti dall'articolo 3, lettera a), b) ed e) del 
regolamento generale, sono ora inclusi nell'articolo 59, paragrafo 3, del RDC, ovvero una 
disposizione comune applicabile a tutti i fondi del QSC.   

Una delle nuove caratteristiche rispetto al regolamento vigente è riportata nell'articolo 3 della 
proposta di regolamento sul Fondo di coesione, che, conformemente al principio di 
concentrazione tematica ai sensi dell'articolo 16 del RDC, prevede che il sostegno del Fondo 
di coesione sia soggetto a un elenco di priorità di investimento nell'ambito di applicazione 
sopra indicato e in relazione agli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9 del RDC,  
segnatamente:

(a) favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:
(b) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi;
(c) proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;
(d) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete e 
(e) potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Ognuno di questi obiettivi si divive inoltre in un sottoinsieme di priorità di investimento quali 
indicate sotto ogni obiettivo in questione.

Non esiste nessuna disposizione esplicita che preveda il sostegno al miglioramento della 
capacità istituzionale, poiché ciò è ritenuto una necessità particolare nell'ambito della politica 
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di coesione, dati la dimensione e il significato dei progetti da sostenere1.

Come per l'attuale regime transitorio previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 
generale, il RDC stabilisce che gli Stati membri che possono beneficiare degli stanziamenti 
del Fondo di coesione nel 2013, ma con un con un reddito nazionale lordo pro capite 
superiore al 90% della media UE-27, dovrebbero ricevere sostegno dal Fondo di coesione a 
titolo transitorio e specifico. 

Le disposizioni in materia di condizionalità contenute nell'articolo 4 del regolamento generale 
fanno attualmente parte del RDC (Titolo II, capo III e IV).

La proposta di regolamento sul Fondo di coesione contiene altri nuovi elementi rispetto al 
regolamento attualmente in vigore. Nel quadro di un processo maggiormente orientato ai 
risultati, volto a garantire l'orientamento ai risultati dei programmi della politica di coesione e 
l'effettiva attuazione dei Fondi, come nel caso del FERS, la Commissione introduce indicatori 
comuni per il Fondo di coesione (articolo 4 e allegato alla proposta di regolamento sul Fondo 
di coesione) per valutare i progressi nell'ambito della realizzazione del programma per il 
raggiungimento degli obiettivi (articolo 24, paragrafo 3, del RDC).

Emendamenti proposti 

L'ambito di applicazione del Fondo di coesione (articolo 2 della proposta di regolamento sul 
Fondo di coesione) dovrebbe essere esteso, includendo il sostegno all'efficienza energetica e 
all'utilizzo delle energie rinnovabili nel campo dell'edilizia abitativa, come già previsto nelle 
infrastrutture pubbliche.

Il motivo principale risiede nel fatto che, secondo gli ultimi dati disponibili, tra cui quelli della 
Commissione europea, con le cifre attuali, l'UE sarebbe in grado di raggiungere soltanto meno 
della metà del valore di 20%, obiettivo di incremento di efficienza energetica fissato entro il 
2020. Il sostegno del Fondo di coesione a tali investimenti rappresenterebbe la modalità più 
efficiente in termini di costi per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Esso costituirebbe inoltre un notevole beneficio per l'ambiente, per le PMI direttamente o 
indirettamente interessate e di conseguenza per la creazione di nuovi posti di lavoro e, infine, 
ma non meno importante, per i cittadini in termini di spesa energetica. Al contempo il 
risparmio energetico e il crescente impiego di fonti di energia rinnovabile contribuirebbero a 
garantire la sicurezza energetica negli Stati membri interessati.

Tale misura costituirebbe uno strumento particolarmente utile per quelle regioni che, a causa 
dei diversi criteri di ammissibilità del FESR e del Fondo di coesione, potrebbero ricevere 
finanziamenti supplementari per lo scopo menzionato. 

La proposta della Commissione esclude inoltre dai finanziamenti "la riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE". Tale esclusione 

                                               
1 Inoltre, l'articolo 14, lettera e) e i) del RDC prevede che il contratto di partenariato dovrebbe definire le 
disposizioni per garantire un'efficace attuazione dei Fondi  del QSC, tra cui una valutazione sulla necessità o 
meno di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari.
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generale di finanziamenti per impianti rientranti nel sistema di scambio di quote di emissione 
dell'UE significa che nemmeno il teleriscaldamento e teleraffreddamento urbano e gli 
impianti di cogenerazione potrebbero ricevere alcun sostegno dell'UE.

Questi impianti sono al momento ammissibili ai sensi del Fondo di coesione (nonché ai sensi 
del FESR), in virtù dell'impatto altamente positivo sull'ambiente in termini di efficienza 
energetica, utilizzo di energie rinnovabili e quindi in termini di riduzione delle emissioni e di 
sicurezza energetica. Essi hanno ancora ampi margini di sviluppo e possono avere un impatto 
fortemente positivo sugli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima. 

Data l'importanza del teleriscaldamento e del teleraffreddamento e degli impianti di 
cogenerazione negli Stati membri del Fondo di coesione e considerando l'obiettivo 
istituzionale del Fondo di coesione di sostenere gli investimenti in materia ambientale e la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, l'esclusione del sostegno di cui 
sopra dovrebbe interessare solamente l'attività di combustione presso tali impianti e quindi la 
fonte delle emissioni di gas serra, lasciando la possibilità di erogare aiuti a titolo del Fondo di 
coesione agli elementi restanti e alla rete di distribuzione.

Il teleriscaldamento e teleraffreddamento e gli impianti di cogenerazione inferiori a 20 MW 
non avrebbero alcun limite di sostegno, così come gli impianti istituiti quali progetti pilota, o 
o basati integralmente su energie rinnovabili.

La proposta della Commissione di trasferire 10 000 000 000 EUR dal Fondo di coesione al 
meccanismo per collegare l'Europa al fine di sostenere i progetti di infrastrutture di trasporto 
dovrebbero essere specificati e spiegati nell'ambito del regolamento sul Fondo di coesione.

Per quanto riguarda l'importo, tenuto conto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 
attualmente in corso, è troppo presto per stabilire l'esatta somma da trasferire al meccanismo 
per collegare l'Europa. Il trasferimento può rispettare le cifre proposte dalla Commissione 
soltanto se le risorse destinate alla politica di coesione ai sensi del nuovo QFP saranno 
sufficienti.

I fondi trasferiti dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero 
quindi essere utilizzati per finanziare progetti negli Stati membri ammissibili agli stanziamenti 
a titolo del Fondo di coesione, con l'applicazione dell'usuale tasso di cofinanziamento di 
questo fondo.  Il processo di selezione dei progetti dovrebbe essere svolto in base agli 
obiettivi e ai criteri stabiliti nei regolamenti RDC e sul meccanismo per collegare l'Europa. 
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2016, il processo di selezione sarà effettuato tenendo conto delle 
dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

In tal modo sarà possibile garantire un equilibrio tra, da un lato, l'idea di avere una sana 
concorrenza tra Stati membri per quanto riguarda la presentazione di progetti di buona qualità 
e numero, e dall'altro la necessità di garantire che tutti gli Stati membri ricevano tutta 
l'assistenza necessaria alla preparazione di una serie di progetti.

L'idea di prevedere un sostegno dal Fondo di coesione per potenziare la capacità istituzionale 
e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi 
del Fondo di coesione costituisce un notevole miglioramento e passo avanti. È tuttavia 
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necessario sottolineare che si tratta di un aspetto che deve essere considerato e affrontato in 
maniera estensiva, in particolare attraverso il contratto di partenariato, che dovrebbe 
includere, dove necessario, i provvedimenti e le riforme che gli Stati membri sono tenuti ad 
adottare. 

Dopo la ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, è necessario garantire che i progetti che ricevono il sostegno 
finanziario dell'UE rispettino il criterio dell'accessibilità.  Tale principio dovrebbe dunque 
essere inserito in tutta la legislazione dell'Unione pertinente, incluso il nuovo regolamento sul 
Fondo di coesione, al fine di rispettare i diritti delle persone con disabilità.

Il principio, contenuto nell'articolo 192, paragrafo 5, del TFUE, in base al quale il Fondo di 
coesione può essere utilizzato nei casi in cui non è possibile applicare il principio "chi inquina 
paga" a causa di costi sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, dovrebbe 
rappresentare una extrema ratio, in modo da consentire che il Fondo di coesione si concentri 
pienamente sui suoi obiettivi primari. È pertanto di fondamentale importanza prevenire 
anzitutto i danni, attraverso l'applicazione rigorosa delle direttive sulla valutazione 
dell'impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica nonché assicurare la 
massima efficienza possibile al momento del loro riesame.


