
 

AM\1171607IT.docx  PE631.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0409/95 

Emendamento  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Tenuto conto delle minacce 

alla sicurezza e alla protezione, i progetti 

che beneficiano del sostegno dell'Unione 

dovrebbero includere la resilienza e la 

manutenzione delle infrastrutture. 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0409/96 

Emendamento  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Gli investimenti cofinanziati dal 

programma, in particolare se correlati al 

miglioramento di infrastrutture sicure, 

protette e resilienti o al miglioramento 

degli obiettivi in materia di clima, sono 

considerati investimenti ammissibili 

all'applicazione della clausola di 

investimento e sono esclusi dalla 

valutazione della posizione di bilancio 

degli Stati membri di cui all'articolo 5 del 

regolamento (CE) n. 1466/97 del 

Consiglio e all'articolo 2 del regolamento 

(CE) n. 1467/97 del Consiglio. Le misure 

in materia di investimenti e bilancio di cui 

al presente paragrafo attuate nel quadro 

del presente programma sono considerate 

esenti dai calcoli in materia di disavanzo e 

debito. 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0409/97 

Emendamento  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9. Le risorse assegnate agli Stati 

membri in regime di gestione concorrente 

possono, su richiesta degli Stati membri, 

essere trasferite al programma. La 

Commissione esegue tali risorse 

direttamente in conformità all'[articolo 62, 

paragrafo 1, lettera a)], del regolamento 

finanziario, o indirettamente, in conformità 

alla lettera c) del medesimo articolo. Ove 

possibile, tali risorse sono utilizzate a 

beneficio dello Stato membro interessato. 

9. Le risorse assegnate a uno Stato 

membro in regime di gestione concorrente 

possono, su sua richiesta, essere trasferite 

al programma. La Commissione esegue tali 

risorse direttamente in conformità 

all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del 

regolamento finanziario, o indirettamente, 

in conformità alla lettera c) del medesimo 

articolo. Tali risorse sono utilizzate nella 

stessa categoria delle regioni, come 

definito all'articolo 102 del regolamento 

[nuovo regolamento recante disposizioni 

comuni], a beneficio dello Stato membro 

interessato e sono assegnate a un progetto 

finalizzato allo stesso obiettivo. 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0409/98 

Emendamento  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi 

 
Testo della Commissione Emendamento 

vi) azioni per la realizzazione di 

infrastrutture e mobilità sicure, anche 

nell'ambito della sicurezza stradale, ai sensi 

dell'articolo 34 del regolamento (UE) 

n. 1315/2013; 

vi) azioni per la realizzazione di 

infrastrutture e mobilità sicure, compreso il 

miglioramento della manutenzione e della 

resilienza delle infrastrutture, anche 

nell'ambito della sicurezza stradale, ai sensi 

dell'articolo 34 del regolamento (UE) 

n. 1315/2013; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Emendamento  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto vii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

vii) azioni volte a migliorare la 

resilienza delle infrastrutture di trasporto 

rispetto ai cambiamenti climatici e alle 

calamità naturali; 

vii) azioni volte a migliorare la 

resilienza delle infrastrutture di trasporto 

rispetto, ad esempio, ai cambiamenti 

climatici e alle calamità naturali; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Emendamento  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

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), e in conformità dell'articolo 

6 bis: 
i) attività specifiche nell'ambito di 

un'azione, volte a supportare porzioni 

nuove o esistenti della rete transeuropea 
dei trasporti adatte al trasporto militare, al 

fine di adeguarla alle esigenze della 

mobilità duale, con l'obiettivo di 

permettere un duplice utilizzo, civile e 

militare, dell'infrastruttura, garantendo al 

contempo una distribuzione geografica 

equilibrata in tutta l'Unione, in 

particolare lungo gli assi nord-sud ed est-

ovest; 

i bis) azioni volte a migliorare 

l'accessibilità e la disponibilità 

dell'infrastruttura dei trasporti a fini di 

sicurezza e protezione civile; 

i ter) azioni volte ad aumentare la 

resilienza alle minacce alla sicurezza 

informatica. 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0409/101 

Emendamento  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. I progetti che, secondo una 

valutazione, sono considerati 

irrimediabilmente dannosi per l'ambiente 

e la salute non sono finanziati nell'ambito 

del presente programma. 

Or. en 



 

AM\1171607IT.docx  PE631.579v01-00 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Emendamento  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Meccanismo per collegare l'Europa  

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) coinvolgimento dei cittadini e delle 

comunità locali mediante consultazioni 

pubbliche svolte dagli Stati membri o 

dalle autorità locali; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Emendamento  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

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. 

Or. en 

 


