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6.12.2018 A8-0409/21 

Emendamento  21 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

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. 

(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 a fini di difesa, con l'obiettivo di 

permettere un duplice utilizzo, civile e 

militare, dell'infrastruttura. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/22 

Emendamento  22 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

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 11 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I programmi di lavoro di cui 

all'articolo 19 possono prevedere che siano 

ammissibili solo le proposte presentate da 

uno o più Stati membri o, d'intesa con gli 

Stati membri interessati, da organizzazioni 

internazionali, imprese comuni o imprese 

od organismi pubblici o privati. 

5. I programmi di lavoro di cui 

all'articolo 19 possono prevedere che siano 

ammissibili solo le proposte presentate da 

uno o più Stati membri o, d'intesa con gli 

Stati membri interessati, da organizzazioni 

internazionali, imprese comuni o imprese 

od organismi pubblici o privati. Il 

consenso degli Stati membri è necessario 

ai fini dell'ammissibilità. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/23 

Emendamento  23 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

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 13 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Per il settore dei trasporti, la 

valutazione della conformità delle proposte 

ai criteri di attribuzione di cui al 

paragrafo 1 garantisce, se del caso, la 

coerenza delle azioni proposte rispetto ai 

piani di lavoro per i corridoi e agli atti di 

esecuzione a norma dell'articolo 47 del 

regolamento (UE) n. 1315/2013, e fa sì che 

sia tenuto conto del parere del 

coordinatore europeo responsabile ai sensi 

dell'articolo 45, paragrafo 8, di detto 

regolamento. 

4. Per il settore dei trasporti, la 

valutazione della conformità delle proposte 

ai criteri di attribuzione di cui al 

paragrafo 1 garantisce, se del caso, la 

coerenza delle azioni proposte rispetto ai 

piani di lavoro per i corridoi e agli atti di 

esecuzione a norma dell'articolo 47 del 

regolamento (UE) n. 1315/2013, e fa sì che 

si prenda nota del parere consultivo del 

coordinatore europeo responsabile ai sensi 

dell'articolo 45, paragrafo 8, di detto 

regolamento. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Emendamento  24 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

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 17 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'azione non è stata avviata entro un 

anno dalla data di inizio indicata nella 

convenzione di sovvenzione; 

(a) l'azione non è stata avviata entro 

due anni dalla data di inizio indicata nella 

convenzione di sovvenzione; 

Or. en 

 

 


