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6.12.2018 A8-0409/3 

Emendamento  3 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa   

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) In seguito alla comunicazione 

congiunta sul miglioramento della 

mobilità militare nell'Unione europea del 

novembre 201724, il piano d'azione sulla 

mobilità militare adottato il 28 marzo 

2018 dalla Commissione e dall'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza25 ha 

evidenziato che la politica per le 

infrastrutture di trasporto offre una 

chiara opportunità per potenziare le 

sinergie tra le esigenze di difesa e la rete 

TEN-T. Nel piano d'azione è indicato che, 

entro la metà del 2018, il Consiglio è 

invitato a considerare e a convalidare i 

requisiti militari in relazione alle 

infrastrutture di trasporto e che, entro il 

2019, i servizi della Commissione 

individueranno le porzioni della rete 

transeuropea dei trasporti utilizzabili per 

il trasporto militare, tenendo conto anche 

dei necessari adeguamenti delle 

infrastrutture esistenti. Il finanziamento 

dell'Unione per l'attuazione di progetti di 

duplice uso dovrebbe essere erogato 

attraverso il programma sulla base di 

programmi di lavoro specifici in cui siano 

indicati i requisiti applicabili definiti nel 

contesto del piano d'azione. 

soppresso 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  
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6.12.2018 A8-0409/4 

Emendamento  4 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(ii) adeguare le reti TEN-T alle 

esigenze della mobilità militare; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1171553IT.docx  PE631.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

6.12.2018 A8-0409/5 

Emendamento  5 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Per quanto riguarda gli importi 

trasferiti dal Fondo di coesione, il 30% di 

essi è messo immediatamente a 

disposizione di tutti gli Stati membri 

ammissibili al finanziamento del Fondo di 

coesione per finanziare progetti riguardanti 

infrastrutture per i trasporti in conformità 

al presente regolamento, accordando 

priorità ai collegamenti transfrontalieri e a 

quelli mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, 

la selezione dei progetti ammissibili al 

finanziamento rispetta le dotazioni 

nazionali nell'ambito del Fondo di coesione 

nella misura del 70% delle risorse 

trasferite. Dal 1° gennaio 2024, le risorse 

trasferite al programma che non siano state 

impegnate per progetti riguardanti 

infrastrutture di trasporto sono messe a 

disposizione di tutti gli Stati membri 

ammissibili al finanziamento del Fondo di 

coesione per finanziare progetti riguardanti 

infrastrutture di trasporto in conformità al 

presente regolamento. 

8. Per quanto riguarda gli importi 

trasferiti dal Fondo di coesione, il 40% di 

essi è messo immediatamente a 

disposizione di tutti gli Stati membri 

ammissibili al finanziamento del Fondo di 

coesione per finanziare progetti riguardanti 

infrastrutture per i trasporti in conformità 

al presente regolamento, accordando 

priorità ai collegamenti transfrontalieri e a 

quelli mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, 

la selezione dei progetti ammissibili al 

finanziamento rispetta le dotazioni 

nazionali nell'ambito del Fondo di coesione 

nella misura del 60% delle risorse 

trasferite. Dal 1° gennaio 2024, le risorse 

trasferite al programma che non siano state 

impegnate per progetti riguardanti 

infrastrutture di trasporto sono messe a 

disposizione di tutti gli Stati membri 

ammissibili al finanziamento del Fondo di 

coesione per finanziare progetti riguardanti 

infrastrutture di trasporto in conformità al 

presente regolamento. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/6 

Emendamento  6 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) Nell'ambito dell'obiettivo specifico 

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera 

a), punto ii): azioni, o attività specifiche 

nell'ambito di un'azione, volte a 

supportare l'infrastruttura dei trasporti 

della rete TEN-T al fine di adeguarla alle 

esigenze della mobilità militare, con 

l'obiettivo di permettere un duplice 

utilizzo, civile e militare, 

dell'infrastruttura. 

soppresso 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/7 

Emendamento  7 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte II – comma 1 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– 60% per le azioni di cui all'articolo 

9, paragrafo 2, lettera a):  "Azioni relative a 

reti efficienti e interconnesse"; 

– 80% per le azioni di cui all'articolo 

9, paragrafo 2, lettera a): "Azioni relative a 

reti efficienti e interconnesse"; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/8 

Emendamento  8 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte II – comma 1 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– 40% per le azioni di cui all'articolo 

9, paragrafo 2, lettera b): "Azioni relative a 

una mobilità intelligente, sostenibile, 

inclusiva e sicura". 

– 20% per le azioni di cui all'articolo 

9, paragrafo 2, lettera b): "Azioni relative a 

una mobilità intelligente, sostenibile, 

inclusiva e sicura". 

Or. en 

 


