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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 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) A livello di Unione, il semestre 

europeo per il coordinamento delle politiche 

economiche costituisce il quadro di 

riferimento per individuare le priorità di 

riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. 

Gli Stati membri sviluppano le proprie 

strategie pluriennali di investimento in 

appoggio a tali priorità di riforma. Le 

strategie dovrebbero essere presentate 

unitamente ai programmi nazionali annuali di 

riforma, in modo da delineare e coordinare i 

progetti di investimento prioritari cui è 

opportuno fornire sostegno con finanziamenti 

nazionali e/o dell'Unione. Dovrebbero inoltre 

servire a impiegare i finanziamenti 

dell'Unione in modo coerente e a 

massimizzare il valore aggiunto del sostegno 

finanziario ricevuto in particolare dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal 

Fondo di coesione, dal Fondo europeo per gli 

investimenti, dalla funzione europea di 

stabilizzazione degli investimenti, da 

InvestEU e dal meccanismo per collegare 

l'Europa. Il sostegno finanziario dovrebbe 

essere utilizzato anche in modo coerente con 

i piani dell'Unione e nazionali relativi 

all'energia e al clima, ove pertinente. 

(35) A livello di Unione, il semestre europeo 

per il coordinamento delle politiche economiche 

costituisce il quadro di riferimento per individuare 

le priorità di riforma nazionali e monitorarne 

l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 

proprie strategie pluriennali di investimento in 

appoggio a tali priorità di riforma. Le strategie 

dovrebbero essere presentate unitamente ai 

programmi nazionali annuali di riforma, in modo 

da delineare e coordinare i progetti di 

investimento prioritari cui è opportuno fornire 

sostegno con finanziamenti nazionali e/o 

dell'Unione. Dovrebbero inoltre servire a 

impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo 

coerente e a massimizzare il valore aggiunto del 

sostegno finanziario ricevuto in particolare dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal 

Fondo di coesione, dal Fondo europeo per gli 

investimenti, dalla funzione europea di 

stabilizzazione degli investimenti, da InvestEU e 

dal meccanismo per collegare l'Europa. Il 

semestre europeo dovrebbe pertanto destinare un 

capitolo al controllo della coerenza tra le 

strategie nazionali di investimento pluriennale e 

gli impegni nazionali previsti nel CEF, nonché 

proporre le opportune azioni correttive. Il 

sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato 

anche in modo coerente con i piani dell'Unione e 

nazionali relativi all'energia e al clima, ove 

pertinente. 

Or. en 
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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 2 – lettera r bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (r bis) "immunizzazione dagli effetti del 

clima", la valutazione ex ante del ciclo di 

vita dei progetti intesa a ridurre al minimo le 

incidenze negative e a massimizzare i 

vantaggi dell'attenuazione dei cambiamenti 

climatici e dell'adattamento ai medesimi, 

sulla base degli orientamenti elaborati dalla 

Commissione. 

Or. en 
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Eric Andrieu 
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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 -i bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) contribuire alla completa 

realizzazione, a livello di Unione, 

dell'infrastruttura per i combustibili 

alternativi, a norma dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) n. 1315/2013, in cui le 

imprese del settore, in particolare i 

fabbricanti, i fornitori e i produttori di 

energia e combustibili, contribuiscono per 

il 90% all'investimento complessivo; 

Or. en 
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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 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) fino a 8 650 000 000 EUR per gli 

obiettivi specifici di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera b), di cui un massimo 

del 10 % per i progetti transfrontalieri nel 

campo dell'energia rinnovabile; 

(b) 7 675 244 000 EUR a prezzi 

costanti (8 650 000 000 EUR a prezzi 

correnti) per gli obiettivi specifici di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui 

almeno il 15 % per i progetti 

transfrontalieri nel campo dell'energia 

rinnovabile; 

Or. en 
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Emendamento  33 

Eric Andrieu 

a nome del gruppo S&D 

 

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 a – punto iii bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) azioni intese a eliminare gli 

ostacoli all'interoperabilità, in particolare 

in relazione agli effetti sui corridoi o sulla 

rete, con particolare riferimento alla 

promozione di un maggiore ricorso al 

trasporto delle merci su rotaia; 

Or. en 
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Eric Andrieu 

a nome del gruppo S&D 

 

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 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) azioni relative a progetti di 

interesse comune di cui all'articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 347/2013; 

(a) azioni relative a progetti di interesse 

comune di cui all'articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 347/2013 e che rientrano nella 

categoria delle infrastrutture energetiche di cui 

all'allegato II, punto 1 di detto regolamento; 

 (a bis) azioni relative a progetti di interesse 

comune di cui all'articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 347/2013 e che rientrano nella 

categoria delle infrastrutture energetiche di cui 

all'allegato II, punto 2, di detto regolamento 

con una dotazione massima del 15% del 

bilancio attribuito a norma dell'articolo 4, 

paragrafo 2, lettera b), del presente 

regolamento, limitatamente al primo 

programma di lavoro, nonché azioni che 

utilizzano esclusivamente idrogeno rinnovabile 

sostenibile o biometano; 

 (a ter) azioni relative ai progetti di 

infrastrutture energetiche che contribuiscono 

al miglioramento dell'efficienza energetica, ove 

tali progetti incidano sul flusso di energia 

transfrontaliero, anche mediante la gestione 

della domanda e le reti intelligenti; 

Or. en 
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Emendamento  35 

Eric Andrieu 
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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 

Capo II bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Capo II bis 

 Articolo 11 bis – Aggiudicazione di appalti 

pubblici e/o di appalti di forniture 

 Qualsiasi offerta presentata per 

l'aggiudicazione di un appalto pubblico e/o 

di un appalto di forniture, che beneficia del 

programma, è considerata ammissibile se la 

percentuale dei prodotti originari di paesi 

terzi con cui l'Unione non ha concluso un 

accordo che garantisce un accesso 

comparabile ed effettivo delle imprese 

dell'Unione agli appalti pubblici di tali paesi 

terzi, non supera il 50% del valore totale dei 

prodotti che compongono l'offerta. 

Or. en 
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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 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. I progetti ammissibili a un 

cofinanziamento da parte del CEF e che 

sono conformi alle politiche dell'UE, in 

particolare al regolamento TEN-T, 

presentano un dimostrabile valore aggiunto 

europeo e meritano un diverso trattamento 

nel quadro del patto di stabilità e crescita. Al 

fine di promuovere e accelerare la 

partecipazione di Stati membri, regioni, 

autorità locali e altri organismi al 

finanziamento del progetto, tali contributi 

sono considerati misure una tantum e si 

applicano ai fini della flessibilità nell'ambito 

delle norme vigenti del patto di stabilità e 

crescita1 bis. 

 _________________ 

 1 bis Cfr. la comunicazione della 

Commissione del 13 gennaio 2015 dal titolo 

"Sfruttare al meglio la flessibilità consentita 

dalle norme vigenti del patto di stabilità e 

crescita". 

Or. en 
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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 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli orientamenti settoriali 

(orientamenti TEN), come anche gli elenchi 

di progetti di interesse comune nel settore 

dell'energia, sono rivisti in tempo utile per il 

nuovo periodo di spesa, affinché possano 

essere allineati agli obiettivi energetici e 

climatici per il 2030 e ai percorsi di 

decarbonizzazione a lungo termine, e 

affinché il principio "l'efficienza energetica 

al primo posto" possa essere integrato nella 

valutazione del fabbisogno di investimenti, 

nella valutazione dei progetti e nel processo 

di selezione degli stessi. 

Or. en 

 


