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7.12.2018 A8-0409/86 

Emendamento  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(29) Le azioni che contribuiscono ai 

progetti di interesse comune nell'ambito 

dell'infrastruttura per la connettività 

digitale devono prevedere l'impiego della 

tecnologia più adatta allo specifico 

progetto, proponendo l'equilibrio ottimale 

tra le tecnologie di punta in termini di 

capacità di trasmissione dei dati, sicurezza 

della trasmissione, resilienza della rete ed 

efficienza sotto il profilo dei costi. Ad esse 

dovrebbe essere assegnata la priorità 

mediante programmi di lavoro che tengano 

conto dei criteri stabiliti dal presente 

regolamento. Nell'ambito della 

realizzazione delle reti ad altissima 

capacità possono essere inserite 

infrastrutture passive, al fine di 

massimizzare i vantaggi socioeconomici e 

ambientali. Infine, in fase di definizione 

degli interventi prioritari occorre tenere 

conto delle possibili ricadute positive in 

termini di connettività, per esempio quando 

l'attuazione di un progetto può migliorare 

le prospettive commerciali per future 

strutture che comporteranno la copertura di 

territori e popolazioni in zone che fino a 

quel momento non erano coperte. 

(29) Le azioni che contribuiscono ai 

progetti di interesse comune nell'ambito 

dell'infrastruttura per la connettività 

digitale devono prevedere l'impiego della 

migliore tecnologia disponibile in termini 

di salute umana e tutela ambientale, 

proponendo l'equilibrio ottimale tra le 

tecnologie di punta in termini di capacità di 

trasmissione dei dati, sicurezza della 

trasmissione, resilienza della rete, 

sicurezza informatica, efficienza sotto il 

profilo dei costi e redditività sociale. Ad 

esse dovrebbe essere assegnata la priorità 

mediante programmi di lavoro che tengano 

conto dei criteri stabiliti dal presente 

regolamento. Nell'ambito della 

realizzazione delle reti ad altissima 

capacità possono essere inserite 

infrastrutture passive, al fine di 

massimizzare i vantaggi socioeconomici e 

ambientali. Infine, in fase di definizione 

degli interventi prioritari occorre tenere 

conto delle possibili ricadute positive in 

termini di connettività, per esempio quando 

l'attuazione di un progetto può migliorare 

le prospettive commerciali per future 

strutture che comporteranno la copertura di 

territori e popolazioni in zone che fino a 

quel momento non erano coperte. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Emendamento  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. I progetti di interesse comune nel 

settore dell'infrastruttura per la 

connettività digitale soddisfano i criteri di 

seguito indicati: 

 (a) essere basati sul principio di 

precauzione e sui principi che un'azione 

preventiva dovrebbe essere adottata a 

fronte di un possibile pericolo per la 

salute umana, animale o vegetale o per 

protegger l'ambiente; 

 (b) contribuire all'obiettivo specifico di 

cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

 (c) prevedere l'impiego della tecnologia 

più adatta proponendo l'equilibrio 

ottimale in termini di capacità di 

trasmissione dei dati, sicurezza della 

trasmissione, resilienza della rete, 

sicurezza informatica, sicurezza sanitaria 

e tutela ambientale, efficienza sotto il 

profilo dei costi e redditività sociale; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Emendamento  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – paragrafo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) le azioni che contribuiscono 

all'accesso a reti ad altissima capacità in 

grado di fornire connettività Gigabit per i 

volani socioeconomici sono priorizzate 

tenendo conto della funzione dei volani 

socioeconomici, della pertinenza dei 

servizi e delle applicazioni digitali resi 

possibili attraverso la fornitura della 

connettività sottostante, e dei possibili 

benefici socioeconomici per i cittadini, le 

imprese e le comunità locali, comprese le 

eventuali ricadute positive in termini di 

connettività, conformemente alla parte V 

dell'allegato; 

(a) le azioni che contribuiscono 

all'accesso a reti ad altissima capacità in 

grado di fornire connettività Gigabit, 

compresa la connettività 5G o altra 

connettività mobile di punta, per i volani 

socioeconomici sono priorizzate. La 

competitività globale dell'Unione e la 

capacità di assorbire gli investimenti 

devono tenere conto, oltre che dei volani 

socioeconomici, della pertinenza dei 

servizi e delle applicazioni digitali resi 

possibili attraverso la fornitura della 

connettività sottostante, e dei possibili 

benefici socioeconomici per i cittadini, le 

imprese e le comunità locali, comprese le 

eventuali ricadute positive in termini di 

connettività, così come dei migliori 

standard di sicurezza in termini di salute 

umana e protezione ambientale, 

conformemente alla parte V dell'allegato; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Emendamento  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – paragrafo 3 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) per quanto concerne le azioni che 

contribuiscono alla diffusione di sistemi 

5G, viene data la precedenza alla 

realizzazione di corridoi 5G lungo i 

principali assi di trasporto terrestre, fra cui 

le reti transeuropee dei trasporti. Si tiene 

altresì conto della misura in cui l'azione 

contribuisce a garantire la copertura lungo i 

principali assi di trasporto per consentire la 

fornitura ininterrotta di servizi digitali 

sinergici, massimizzando nel contempo le 

possibili ricadute positive per i territori e le 

popolazioni che si trovano nelle vicinanze 

delle zone di realizzazione dei progetti. Un 

elenco indicativo di progetti che potrebbero 

beneficiare del sostegno è riportato nella 

parte V dell'allegato; 

(c) per quanto concerne le azioni che 

contribuiscono alla diffusione di sistemi 

5G, viene data la precedenza alla 

realizzazione di corridoi 5G lungo i 

principali assi di trasporto terrestre, fra cui 

le reti transeuropee dei trasporti e i poli 

socioeconomici. Si tiene altresì conto della 

misura in cui l'azione contribuisce a 

garantire la copertura lungo i principali assi 

di trasporto per consentire la fornitura 

ininterrotta di servizi digitali sinergici, 

massimizzando nel contempo le possibili 

ricadute positive e riducendo al minimo i 

timori in materia di salute e ambiente, per 

i territori e le popolazioni che si trovano 

nelle vicinanze delle zone di realizzazione 

dei progetti. Un elenco indicativo di 

progetti che potrebbero beneficiare del 

sostegno è riportato nella parte V 

dell'allegato; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Emendamento  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – paragrafo 3 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) per quanto riguarda la copertura 

con reti ad altissima capacità, viene data la 

precedenza alle azioni che contribuiscono 

alla copertura dei territori e delle 

popolazioni, in misura inversamente 

proporzionale all'intensità delle 

sovvenzioni necessarie per consentire 

l'attuazione dei progetti, rispetto ai tassi 

massimi di cofinanziamento applicabili di 

cui all'articolo 14. Si tiene altresì conto 

della misura in cui l'azione contribuisce a 

garantire la copertura globale del territorio 

e della popolazione all'interno di una 

determinata zona di realizzazione del 

progetto, massimizzando nel contempo le 

possibili ricadute positive per i territori e le 

popolazioni che si trovano nelle vicinanze 

della zona di realizzazione del progetto; 

(e) per quanto riguarda la copertura 

con reti ad altissima capacità, viene data la 

precedenza alle azioni che contribuiscono 

alla copertura dei territori e delle 

popolazioni, in misura inversamente 

proporzionale all'intensità delle 

sovvenzioni necessarie per consentire 

l'attuazione dei progetti, rispetto ai tassi 

massimi di cofinanziamento applicabili di 

cui all'articolo 14. Si tiene altresì conto 

della misura in cui l'azione contribuisce a 

garantire la copertura globale del territorio 

e della popolazione all'interno di una 

determinata zona di realizzazione del 

progetto, massimizzando nel contempo le 

possibili ricadute positive, e riducendo al 

minimo i timori in materia di salute e 

ambiente, per i territori e le popolazioni 

che si trovano nelle vicinanze della zona di 

realizzazione del progetto; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Emendamento  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Per quanto riguarda il settore 

dell'energia, sono ammissibili all'assistenza 

finanziaria dell'Unione ai sensi del presente 

regolamento le azioni seguenti: 

3. Per quanto riguarda il settore 

dell'energia, sono ammissibili all'assistenza 

finanziaria dell'Unione ai sensi del presente 

regolamento le azioni seguenti: 

(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; 

(b) azioni di sostegno a progetti 

transfrontalieri nel campo dell'energia 

rinnovabile, compresa la loro concezione, 

di cui alla parte IV dell'allegato del 

presente regolamento, fatto salvo il rispetto 

delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del 

presente regolamento. 

(b) azioni di sostegno a progetti 

transfrontalieri nel campo dell'energia 

rinnovabile, compresa la loro concezione, 

di cui alla parte IV dell'allegato del 

presente regolamento, fatto salvo il rispetto 

delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del 

presente regolamento. 

 (b bis) 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; 

 Le seguenti azioni, nel settore energetico, 

non sono ammissibili all'assistenza 

finanziaria dell'Unione ai sensi del 

presente regolamento: 
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i) le azioni legate alla produzione, alla 

trasformazione, alla trasmissione, alla 

distribuzione, allo stoccaggio o alla 

combustione di combustibili fossili; 

ii) le azioni legate ai gas rinnovabili e 

decarbonizzati che trasportano risorse 

fossili. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Emendamento  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Per quanto riguarda il settore 

dell'energia, sono ammissibili all'assistenza 

finanziaria dell'Unione ai sensi del presente 

regolamento le azioni seguenti: 

3. Per quanto riguarda il settore 

dell'energia, sono ammissibili all'assistenza 

finanziaria dell'Unione ai sensi del presente 

regolamento le azioni seguenti: 

(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; 

(b) azioni di sostegno a progetti 

transfrontalieri nel campo dell'energia 

rinnovabile, compresa la loro concezione, 

di cui alla parte IV dell'allegato del 

presente regolamento, fatto salvo il rispetto 

delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del 

presente regolamento. 

(b) azioni di sostegno a progetti 

transfrontalieri nel campo dell'energia 

rinnovabile, compresa la loro concezione, 

di cui alla parte IV dell'allegato del 

presente regolamento, fatto salvo il rispetto 

delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del 

presente regolamento. 

 (b 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 
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biometano; 

 (b 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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7.12.2018 A8-0409/93 

Emendamento  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 V – punto 2 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - rispetti i più elevati standard di 

sicurezza in termini di limitazione 

dell'inquinamento elettromagnetico per 

proteggere la salute umana e l’ambiente; 

Or. en 

 


