
 

AM\1171711IT.docx  PE631.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0409/41 

Emendamento  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, 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 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il programma ha l'obiettivo 

generale di sviluppare e modernizzare le 

reti transeuropee nei settori dei trasporti, 

dell'energia e digitale, nonché di agevolare 

la cooperazione transfrontaliera nell'ambito 

dell'energia rinnovabile, tenendo conto 

degli impegni di decarbonizzazione a lungo 

termine e ponendo l'accento sulle sinergie 

tra i settori. 

1. Il programma ha l'obiettivo 

generale di sviluppare e modernizzare le 

reti transeuropee e nazionali nei settori dei 

trasporti, dell'energia e digitale, che 

rivestono un ruolo cruciale per lo 

sviluppo degli Stati membri, segnatamente 

per lo sviluppo strategico del settore 

pubblico e di quello privato, nonché di 

agevolare la cooperazione transfrontaliera 

nell'ambito dell'energia rinnovabile, 

tenendo conto degli impegni di 

decarbonizzazione a lungo termine e 

ponendo l'accento sulle sinergie tra i 

settori. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Emendamento  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, 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 a – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) 11 285 493 000 EUR trasferiti dal 

Fondo di coesione e destinati a essere 

spesi in conformità alle disposizioni del 

presente regolamento esclusivamente 

negli Stati membri ammissibili al 

finanziamento del Fondo di coesione; 

soppresso 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Emendamento  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, 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 a – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) 6 500 000 000 EUR dal cluster 

della difesa per l'obiettivo specifico di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto 

ii); 

iii) 17 785 493 000 EUR dalla rubrica 

"Sicurezza e difesa" per l'obiettivo 

specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 

lettera a), punto i); 

Or. pt 



 

AM\1171711IT.docx  PE631.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.12.2018 A8-0409/44 

Emendamento  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, 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 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione non si discosta 

dall'importo di cui al comma 2, lettera a), 

punto ii). 

soppresso 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Emendamento  45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, 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 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. L'importo trasferito dal Fondo di 

coesione è eseguito ai sensi del presente 

regolamento, conformemente al 

paragrafo 8 e fatto salvo l'articolo 14, 

paragrafo 2, lettera b). 

soppresso 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Emendamento  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, 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 cluster per la difesa, 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. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Emendamento  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il programma è attuato in regime di 

gestione diretta in conformità al 

regolamento finanziario o di gestione 

indiretta con gli organismi di cui 

all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del 

regolamento finanziario. 

1. Il programma è attuato in regime di 

gestione diretta e concorrente in 

conformità al regolamento finanziario o di 

gestione indiretta con gli organismi di cui 

all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del 

regolamento finanziario. In caso di 

gestione concorrente, devono essere 

create e accantonate dotazioni nazionali il 

cui importo complessivo non è inferiore al 

50% degli stanziamenti totali del 

programma. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Emendamento  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È possibile combinare sovvenzioni 

e finanziamenti della Banca europea per gli 

investimenti, di banche nazionali di 

promozione o altre istituzioni finanziarie 

pubbliche e di sviluppo, nonché di 

investitori e istituti finanziari del settore 

privato, anche mediante partenariati 

pubblico-privato. 

1. È possibile combinare sovvenzioni 

e finanziamenti della Banca europea per gli 

investimenti, di banche nazionali di 

promozione o altre istituzioni finanziarie 

pubbliche e di sviluppo, nonché di 

investitori e istituti finanziari del settore 

privato. 

Or. pt 

 

 


