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7.12.2018 A8-0409/55 

Emendamento  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il meccanismo per collegare 

l'Europa (il "programma") è finalizzato ad 

accelerare gli investimenti nel campo delle 

reti transeuropee e a stimolare gli 

investimenti sia pubblici che privati, 

aumentando nel contempo la certezza del 

diritto, nel rispetto del principio della 

neutralità tecnologica. Il programma 

dovrebbe consentire di sfruttare appieno le 

sinergie tra i settori dei trasporti, 

dell'energia e digitale, rafforzando in tal 

modo l'efficacia dell'intervento dell'Unione 

e permettendo di ottimizzare i costi di 

realizzazione. 

(2) Il meccanismo per collegare l'Europa (il 

"programma") è finalizzato ad accelerare 

gli investimenti nel campo delle reti 

transeuropee e a stimolare gli investimenti 

sia pubblici che privati, aumentando nel 

contempo la certezza del diritto. Il 

programma dovrebbe consentire di 

sfruttare appieno le sinergie tra i settori dei 

trasporti, dell'energia e digitale, 

rafforzando in tal modo l'efficacia 

dell'intervento dell'Unione e permettendo 

di ottimizzare i costi di realizzazione. 

  

  

Or. en 



 

AM\1171811IT.docx  PE631.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.12.2018 A8-0409/56 

Emendamento  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4)  Tenendo conto dell'importanza 

della lotta ai cambiamenti climatici, in 

linea con gli impegni assunti dall'Unione di 

attuare l'accordo di Parigi e di perseguire 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, il presente regolamento 

dovrebbe pertanto integrare l'azione per il 

clima e contribuire al conseguimento 

dell'obiettivo generale di dedicare il 25% 

della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 

degli obiettivi in materia di clima18. Le 

azioni intraprese nell'ambito del 

programma dovrebbero far sì che il 60% 

della dotazione finanziaria totale del 

programma sia dedicato agli obiettivi 

climatici sulla base, oltre che di altri fattori, 

dei seguenti marcatori di Rio: i) 100% per 

le spese relative all'infrastruttura 

ferroviaria, ai carburanti alternativi, ai 

trasporti urbani puliti, alla trasmissione di 

energia elettrica, allo stoccaggio di energia 

elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto 

di CO2 e all'energia rinnovabile; ii) 40% 

per le spese relative al trasporto 

multimodale e per vie navigabili interne e 

all'infrastruttura per il gas, a patto che 

favoriscano un maggiore impiego di 

biometano o idrogeno rinnovabile. Le 

(4) Tenendo conto dell'importanza 

della lotta ai cambiamenti climatici, in 

linea con gli impegni assunti dall'Unione di 

attuare l'accordo di Parigi e di perseguire i 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, il presente regolamento 

dovrebbe pertanto integrare l'azione per il 

clima e contribuire al conseguimento 

dell'obiettivo generale di dedicare il 25% 

della spesa di bilancio dell'UE al sostegno 

degli obiettivi in materia di clima18. Le 

azioni intraprese nell'ambito del 

programma dovrebbero far sì che almeno il 

70% della dotazione finanziaria totale del 

programma sia dedicato agli obiettivi 

climatici sulla base, oltre che di altri fattori, 

dei seguenti marcatori di Rio: i) 100 % 

riguardante le spese relative 

all'infrastruttura ferroviaria nell'ambito 

della mobilità a zero emissioni, ai trasporti 

urbani decarbonizzati, alla trasmissione di 

energia elettrica, allo stoccaggio di energia 

elettrica, all'efficienza energetica, alle reti 

intelligenti e all'energia rinnovabile; ii)  

40% per le spese relative al trasporto 

multimodale e per vie navigabili interne 

sostenibile, all'infrastruttura di ricarica e 

all'idrogeno rinnovabile se ciò è conforme 
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azioni pertinenti saranno individuate nel 

corso della preparazione e dell'attuazione 

del programma e riesaminate nel contesto 

dei relativi processi di revisione e 

valutazione. Per impedire che 

l'infrastruttura risulti vulnerabile alle 

possibili ripercussioni a lungo termine dei 

cambiamenti climatici e per fare in modo 

che il costo delle emissioni di gas serra 

connesse al progetto sia incluso nella 

valutazione economica di quest'ultimo, i 

progetti finanziati dal programma 

dovrebbero essere sottoposti a verifica 

climatica, conformemente agli 

orientamenti che dovrebbero essere messi a 

punto dalla Commissione coerentemente 

con quelli elaborati per altri programmi 

dell'Unione, ove pertinente. 

agli obiettivi climatici e consentendo una 

transizione misurabile per quanto 

concerne l'abbandono dei combustibili 

fossili. Le azioni pertinenti saranno 

individuate nel corso della preparazione e 

dell'attuazione del programma e 

riesaminate nel contesto dei relativi 

processi di revisione e valutazione. Per 

impedire che l'infrastruttura risulti 

vulnerabile alle possibili ripercussioni a 

lungo termine dei cambiamenti climatici e 

per fare in modo che il costo delle 

emissioni di gas serra connesse al progetto 

sia incluso nella valutazione economica di 

quest'ultimo, i progetti finanziati dal 

programma dovrebbero essere sottoposti a 

verifica climatica, conformemente agli 

orientamenti che dovrebbero essere messi a 

punto dalla Commissione coerentemente 

con quelli elaborati per altri programmi 

dell'Unione, ove pertinente. In linea con 

gli obiettivi e gli impegni dell'Unione 

finalizzati alla riduzione dell'impatto dei 

cambiamenti climatici, il programma 

incoraggia il trasferimento modale verso 

modalità di trasporto più sostenibili, come 

il trasporto ferroviario, i trasporti urbani 

puliti, il trasporto marittimo e le vie 

navigabili interne.   

_____________________ ____________________ 

18 COM (2018) 321, pag. 13. 18 COM (2018) 321, pag. 13. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Emendamento  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Al fine di conseguire gli obiettivi fissati 

dagli orientamenti TEN-T, è necessario 

sostenere a titolo prioritario i collegamenti 

transfrontalieri e quelli mancanti e 

garantire, ove applicabile, che le azioni 

sovvenzionate siano coerenti con i piani di 

lavoro per i corridoi istituiti a norma 

dell'articolo 47 del regolamento (UE) 

n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale 

della rete relativamente alle prestazioni e 

all'interoperabilità. 

(8) Al fine di conseguire gli obiettivi fissati 

dagli orientamenti TEN-T, è necessario 

sostenere a titolo prioritario i collegamenti 

transfrontalieri e quelli mancanti e 

garantire, ove applicabile, che le azioni 

sovvenzionate siano coerenti con i piani di 

lavoro per i corridoi istituiti a norma 

dell'articolo 47 del regolamento (UE) 

n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale 

della rete relativamente alle prestazioni e 

all'interoperabilità, comprese quelle 

relative ai percorsi ciclabili europei. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Emendamento  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

soppresso 
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indicati i requisiti applicabili definiti nel 

contesto del piano d'azione. 

______________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Emendamento  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) Il regolamento (UE) XXX 

[governance dell'Unione dell'energia 

(rifusione)] pone l'accento sul principio 

dell'efficienza energetica al primo posto, 

il che implica di considerare, prima di 

prendere decisioni di pianificazione, 

politica e investimento in ambito 

energetico, se esistono misure di 

efficienza energetica alternative solide dal 

punto di vista tecnico, economico, 

ambientale ed efficienti in termini di costi 

che possano sostituire in tutto o in parte le 

misure di pianificazione, politica e 

investimento previste e che consentano 

comunque di conseguire gli obiettivi delle 

rispettive decisioni. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Emendamento  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Considerando il programma di 

decarbonizzazione dell'Unione, è 

fondamentale disporre di tecnologie 

innovative per le infrastrutture che 

consentano la transizione verso sistemi 

energetici e di mobilità a bassa emissione 

di carbonio e migliorino la sicurezza 

dell'approvvigionamento. In particolare, 

nella comunicazione del 23 novembre 2017 

sul rafforzamento delle reti energetiche 

europee28 la Commissione ha sottolineato 

che il ruolo dell'energia elettrica, metà 

della quale sarà generata da fonti 

rinnovabili entro il 2030, stimolerà sempre 

più la decarbonizzazione di settori finora 

dominati dai combustibili fossili quali i 

trasporti, l'industria, il riscaldamento e il 

raffreddamento e che, di conseguenza, le 

politiche in materia di infrastrutture 

energetiche transeuropee si stanno 

concentrando sempre di più su progetti 

riguardanti le interconnessioni elettriche, i 

sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica e 

le reti intelligenti. Per sostenere gli 

obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione 

occorre tenere in debito conto, e conferire 

loro priorità, le tecnologie e i progetti che 

contribuiscono alla transizione verso 

(20) Considerando il programma di 

decarbonizzazione dell'Unione, è 

fondamentale disporre di tecnologie 

innovative per le infrastrutture che 

consentano la transizione verso sistemi 

energetici e di mobilità sostenibili a bassa 

emissione di carbonio e migliorino la 

sicurezza dell'approvvigionamento. In 

particolare, nella comunicazione del 23 

novembre 2017 sul rafforzamento delle reti 

energetiche europee28 la Commissione ha 

sottolineato che il ruolo dell'energia 

elettrica, metà della quale sarà generata da 

fonti rinnovabili entro il 2030, stimolerà 

sempre più la decarbonizzazione di settori 

finora dominati dai combustibili fossili 

quali i trasporti, l'industria, il riscaldamento 

e il raffreddamento e che, di conseguenza, 

le politiche in materia di infrastrutture 

energetiche transeuropee dovrebbero 

concentrarsi su progetti riguardanti le 

interconnessioni elettriche, i sistemi di 

stoccaggio dell'energia elettrica e le reti 

intelligenti. Per sostenere gli obiettivi di 

decarbonizzazione dell'Unione occorre 

tenere in debito conto, e conferire loro 

priorità, le tecnologie e i progetti che 

contribuiscono alla transizione verso 
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un'economia a basse emissioni di carbonio. 

La Commissione mirerà ad aumentare il 

numero di progetti in materia di reti 

intelligenti transfrontaliere, di sistemi di 

stoccaggio innovativi e di trasporto di 

anidride carbonica da finanziarsi 

nell'ambito del programma. 

un'economia sostenibile a basse emissioni 

di carbonio. La Commissione dovrebbe 

mirare ad aumentare il numero di progetti 

in materia di reti intelligenti 

transfrontaliere e di sistemi di stoccaggio 

innovativi da finanziarsi nell'ambito del 

programma. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718 28 COM(2017) 718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Emendamento  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

soppresso 
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con i piani dell'Unione e nazionali relativi 

all'energia e al clima, ove pertinente. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Emendamento  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – lettera n 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(n) "studi": attività necessarie alla 

preparazione dell'attuazione di un progetto, 

quali studi preparatori, di mappatura, di 

fattibilità, di valutazione, di prova e di 

convalida, anche sotto forma di software, e 

ogni altra misura di sostegno tecnico, 

comprese le azioni preliminari ai lavori 

effettuate per definire e sviluppare un 

progetto e per decidere in merito al suo 

finanziamento, quali le azioni di 

ricognizione sui siti interessati e la 

preparazione della dotazione finanziaria; 

(n) "studi": attività necessarie alla 

preparazione dell'attuazione di un progetto, 

quali studi preparatori, di mappatura, di 

fattibilità, di valutazione, di prova e di 

convalida, anche sotto forma di software, e 

ogni altra misura di sostegno tecnico, 

comprese le azioni preliminari ai lavori 

effettuate per definire e sviluppare un 

progetto e per decidere in merito al suo 

finanziamento, quali le azioni di 

ricognizione sui siti interessati e la 

preparazione della dotazione finanziaria, 

valutazioni d'impatto ambientale, 

valutazioni ambientali strategiche e 

valutazioni dell'accessibilità per le 

persone a mobilità ridotta; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Emendamento  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 nei settori dei trasporti, 

dell'energia e digitale, nonché di agevolare 

la cooperazione transfrontaliera nell'ambito 

dell'energia rinnovabile e dell'efficienza 

energetica, al fine di contribuire a 

conseguire gli impegni di 

decarbonizzazione a lungo termine, 

contribuire alla crescita sostenibile e 

inclusiva e al consolidamento territoriale, 

sociale ed economico, ponendo l'accento 

sul massimo beneficio delle sinergie tra i 

settori dei trasporti, dell'energia e del 

digitale. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Emendamento  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

 


