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Emendamento 1
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace della conclusione della 
Corte dei conti (in appresso "la Corte"), 
secondo cui i conti consolidati dell'Unione 
europea per l'esercizio 2018 sono affidabili 
e le operazioni alla base dei conti 
dell'Unione per l'esercizio 2018 sono, in 
genere, legittime e regolari sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, tranne per le spese ad alto 
rischio (per lo più spese per rimborsi, 
soggette a norme complesse) il cui livello 
di errore stimato è del 4,5 %; rileva che il 
livello di errore complessivo stimato del 
2,6 % rimane superiore alla soglia di 
rilevanza della Corte (2 %);

1. si compiace della conclusione della 
Corte dei conti (in appresso "la Corte"), 
secondo cui i conti consolidati dell'Unione 
europea per l'esercizio 2018 sono affidabili 
e le operazioni alla base dei conti 
dell'Unione per l'esercizio 2018 sono, in 
genere, legittime e regolari sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, tranne per le spese ad alto 
rischio (per lo più spese per rimborsi, 
soggette a norme complesse) il cui livello 
di errore stimato è del 4,5 %; rileva che il 
livello di errore complessivo stimato del 
2,6 % rimane superiore alla soglia di 
rilevanza della Corte (2 %); osserva che 
tale livello era del 2,4 % nel 2017 e del 
3,1 % nel 2016;

Or. en

Emendamento 2
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace della conclusione della 
Corte dei conti (in appresso "la Corte"), 
secondo cui i conti consolidati dell'Unione 
europea per l'esercizio 2018 sono affidabili 
e le operazioni alla base dei conti 
dell'Unione per l'esercizio 2018 sono, in 
genere, legittime e regolari sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, tranne per le spese ad alto 
rischio (per lo più spese per rimborsi, 
soggette a norme complesse) il cui livello 
di errore stimato è del 4,5 %; rileva che il 

1. prende atto della conclusione della 
Corte dei conti (in appresso "la Corte"), 
secondo cui i conti consolidati dell'Unione 
europea per l'esercizio 2018 sono affidabili 
e le operazioni alla base dei conti 
dell'Unione per l'esercizio 2018 sono, in 
genere, legittime e regolari sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, tranne per le spese ad alto 
rischio (per lo più spese per rimborsi, 
soggette a norme complesse) il cui livello 
di errore stimato è del 4,5 %; rileva che il 
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livello di errore complessivo stimato del 
2,6 % rimane superiore alla soglia di 
rilevanza della Corte (2 %);

livello di errore complessivo stimato del 
2,6 % rimane superiore alla soglia di 
rilevanza della Corte (2 %);

Or. it

Emendamento 3
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esprime preoccupazione per il 
crescente accentramento di competenze e 
responsabilità in capo alle Agenzie nel 
settore dei trasporti che potrebbe 
comportare un aumento dei costi a carico 
del bilancio UE;

Or. it

Emendamento 4
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie favorevolmente il 
completamento nel 2018 dell'invito a 
presentare proposte di finanziamento 
misto, settore trasporti, nell'ambito del CEF 
2017 secondo un approccio innovativo, che 
ha messo a disposizione un bilancio totale 
indicativo di 1,35 miliardi di EUR in 
sovvenzioni dell'Unione da abbinare a un 
finanziamento del Fondo europeo per i 
finanziamenti strategici (FEIS), della 
Banca europea per gli investimenti, delle 
banche nazionali di promozione o di 
investitori privati; osserva che il secondo 
termine per la presentazione di proposte 

3. accoglie favorevolmente il 
completamento nel 2018 dell'invito a 
presentare proposte di finanziamento 
misto, settore trasporti, nell'ambito del CEF 
2017 secondo un approccio innovativo, che 
ha messo a disposizione un bilancio totale 
indicativo di 1,35 miliardi di EUR in 
sovvenzioni dell'Unione da abbinare a un 
finanziamento del Fondo europeo per i 
finanziamenti strategici (FEIS), della 
Banca europea per gli investimenti, delle 
banche nazionali di promozione o di 
investitori privati; osserva che il secondo 
termine per la presentazione di proposte 
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nell'aprile 2018, incentrato su progetti in 
materia di innovazione e nuove tecnologie, 
soprattutto nel settore dei combustibili 
alternativi, a sostegno della politica per una 
mobilità pulita della Commissione, ha 
portato alla selezione di 35 progetti per un 
totale di 404,8 milioni di EUR in 
finanziamenti del CEF; rileva la necessità 
di migliorare il livello di conoscenza delle 
norme in materia di ammissibilità del CEF 
tra i beneficiari;

nell'aprile 2018, incentrato su progetti in 
materia di innovazione e nuove tecnologie, 
soprattutto nel settore dei combustibili 
alternativi, a sostegno della politica per una 
mobilità pulita della Commissione, ha 
portato alla selezione di 35 progetti per un 
totale di 404,8 milioni di EUR in 
finanziamenti del CEF; rileva la necessità 
di migliorare il livello di conoscenza delle 
norme in materia di ammissibilità del CEF 
tra i beneficiari, in particolare operando 
una chiara distinzione fra contratto di 
attuazione e subappalto; ricorda che 
l'importo speso a titolo di uno strumento 
finanziario non costituisce l'unico criterio 
relativo alla performance e invita la 
Commissione ad approfondire la sua 
valutazione dei risultati conseguiti 
nell'ambio dei progetti di trasposto 
finanziati dall'UE e a misurare il loro 
valore aggiunto e la spesa orientata ai 
risultati;

Or. en

Emendamento 5
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie favorevolmente il 
completamento nel 2018 dell'invito a 
presentare proposte di finanziamento 
misto, settore trasporti, nell'ambito del CEF 
2017 secondo un approccio innovativo, che 
ha messo a disposizione un bilancio totale 
indicativo di 1,35 miliardi di EUR in 
sovvenzioni dell'Unione da abbinare a un 
finanziamento del Fondo europeo per i 
finanziamenti strategici (FEIS), della 
Banca europea per gli investimenti, delle 
banche nazionali di promozione o di 
investitori privati; osserva che il secondo 
termine per la presentazione di proposte 

3. prende atto del completamento nel 
2018 dell'invito a presentare proposte di 
finanziamento misto, settore trasporti, 
nell'ambito del CEF 2017 secondo un 
approccio innovativo, che ha messo a 
disposizione un bilancio totale indicativo di 
1,35 miliardi di EUR in sovvenzioni 
dell'Unione da abbinare a un finanziamento 
del Fondo europeo per i finanziamenti 
strategici (FEIS), della Banca europea per 
gli investimenti, delle banche nazionali di 
promozione o di investitori privati; ritiene 
necessario effettuare una valutazione ex 
post di tali progetti al fine di valutare 
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nell'aprile 2018, incentrato su progetti in 
materia di innovazione e nuove tecnologie, 
soprattutto nel settore dei combustibili 
alternativi, a sostegno della politica per una 
mobilità pulita della Commissione, ha 
portato alla selezione di 35 progetti per un 
totale di 404,8 milioni di EUR in 
finanziamenti del CEF; rileva la necessità 
di migliorare il livello di conoscenza delle 
norme in materia di ammissibilità del CEF 
tra i beneficiari;

l'efficacia di tale strumento sulla base 
della tipologia di azione finanziata; 
osserva che il secondo termine per la 
presentazione di proposte nell'aprile 2018, 
incentrato su progetti in materia di 
innovazione e nuove tecnologie, soprattutto 
nel settore dei combustibili alternativi, a 
sostegno della politica per una mobilità 
pulita della Commissione, ha portato alla 
selezione di 35 progetti per un totale di 
404,8 milioni di EUR in finanziamenti del 
CEF; rileva la necessità di migliorare il 
livello di conoscenza delle norme in 
materia di ammissibilità del CEF tra i 
beneficiari;

Or. it

Emendamento 6
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita i coordinatori europei TEN-
T a procedere a una valutazione 
approfondita dei progetti completati e dei 
miglioramenti ottenuti nei corridoi TEN-
T nell'attuale periodo di programmazione 
e a presentarla al Parlamento e alla 
Commissione; chiede inoltre alla 
Commissione di proporre un nuovo 
meccanismo orientato ai risultati che 
preveda una programmazione a breve, 
medio e lungo termine e un'assistenza 
tecnica, al fine di aumentare il valore 
aggiunto dei fondi europei e garantire che 
gli Stati membri rispettino gli obiettivi di 
completamento per il 2030 e il 2050, 
relativi rispettivamente alla rete centrale e 
alla rete globale;

Or. en
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Emendamento 7
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace dell'adozione di una 
modifica al programma di lavoro 
pluriennale del CEF in data 19 aprile 2018, 
con cui si è reso disponibile un importo 
indicativo complessivo di 450 milioni di 
EUR per l'invito a presentare proposte 
2018 a titolo della dotazione generale del 
CEF Trasporti per sostenere progetti di 
interesse comune concernenti gli obiettivi 
trasversali della digitalizzazione dei 
trasporti, della sicurezza stradale e della 
multimodalità; plaude all'adozione di una 
decisione di finanziamento che istituisce il 
programma di lavoro annuale del CEF, 
consentendo all'INEA di pubblicare l'invito 
a presentare proposte 2019 nell'ambito del 
CEF - Trasporti per quanto riguarda 
l'assistenza finanziaria attraverso 
sovvenzioni per i progetti di interesse 
comune concernenti le sezioni 
transfrontaliere, i collegamenti e lo 
sviluppo dei porti marittimi nonché la 
mitigazione dell'impatto del rumore e delle 
vibrazioni dei treni merci, mettendo a 
disposizione un importo indicativo di 100 
milioni di EUR;

4. si compiace dell'adozione di una 
modifica al programma di lavoro 
pluriennale del CEF in data 19 aprile 2018, 
con cui si è reso disponibile un importo 
indicativo complessivo di 450 milioni di 
EUR per l'invito a presentare proposte 
2018 a titolo della dotazione generale del 
CEF Trasporti per sostenere progetti di 
interesse comune concernenti gli obiettivi 
trasversali della digitalizzazione dei 
trasporti, della sicurezza stradale e della 
multimodalità; ricorda l'importanza del 
coordinamento dei programmi di lavoro al 
fine di sfruttare le sinergie tra i settori dei 
trasporti, dell'energia e delle 
telecomunicazioni; plaude all'adozione di 
una decisione di finanziamento che 
istituisce il programma di lavoro annuale 
del CEF, consentendo all'INEA di 
pubblicare l'invito a presentare proposte 
2019 nell'ambito del CEF - Trasporti per 
quanto riguarda l'assistenza finanziaria 
attraverso sovvenzioni per i progetti di 
interesse comune concernenti le sezioni 
transfrontaliere, i collegamenti e lo 
sviluppo dei porti marittimi nonché la 
mitigazione dell'impatto del rumore e delle 
vibrazioni dei treni merci, mettendo a 
disposizione un importo indicativo di 
100 milioni di EUR; ricorda che al fine di 
ottenere benefici concreti nel settore dei 
trasporti occorre assicurare una sana 
gestione della dotazione finanziaria, che 
va spesa per progetti di investimento 
pertinenti e adeguati, attuati in seguito nei 
tempi previsti;

Or. en
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Emendamento 8
Mario Furore

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva con preoccupazione che la 
Relazione speciale n. 19/2018 — "La rete 
ferroviaria ad alta velocità in Europa non 
è una realtà, bensì un sistema 
disomogeneo e inefficace" ha sottolineato 
come sia improbabile che l'attuale piano a 
lungo termine dell'UE per le linee 
ferroviarie ad alta velocità venga 
realizzato e come manchi un solido 
approccio strategico a livello di Unione; 
invita la Commissione a effettuare una 
pianificazione realistica a lungo termine e 
a valutare in modo indipendente l'impatto 
economico, sociale e ambientale delle 
linee che intende finanziare;

Or. it

Emendamento 9
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che al quinto anno 
dell'attuale periodo di programmazione 
2014-2020 solo il 23 % circa dei fondi 
inizialmente assegnati aveva dato luogo a 
pagamenti entro il gennaio 2019, mettendo 
in discussione la piena attuazione del CEF; 
ribadisce che vi è il rischio che i ritardi di 
pagamento, i disimpegni e gli importi 
rientrati si accumulino in modo 
significativo entro la fine del periodo di 
programmazione e che non rimanga tempo 
sufficiente per reindirizzare i fondi verso 
altri progetti; ribadisce le raccomandazioni 

5. osserva che al quinto anno 
dell'attuale periodo di programmazione 
2014-2020 solo il 23 % circa dei fondi 
inizialmente assegnati aveva dato luogo a 
pagamenti entro il gennaio 2019, mettendo 
in discussione la piena attuazione del CEF; 
ribadisce che per evitare ritardi di 
pagamento, disimpegni e importi rientrati 
alla fine del periodo di programmazione, 
che non lascerebbero un tempo sufficiente 
per reindirizzare i fondi verso altri progetti, 
è essenziale che l'INEA monitori 
attentamente l'esecuzione tecnica e 
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della Corte alla Commissione e all'INEA 
affinché garantiscano una maggiore 
coerenza e trasparenza delle procedure di 
selezione dei progetti, stabiliscano 
condizioni migliori per l'attuazione 
tempestiva dei programmi e ridefiniscano il 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione per monitorare meglio i 
risultati dei progetti;

finanziaria dei progetti, in modo che 
possano essere adottate misure correttive 
efficaci in tempo utile; ribadisce le 
raccomandazioni della Corte alla 
Commissione e all'INEA affinché 
garantiscano una maggiore coerenza e 
trasparenza delle procedure di selezione dei 
progetti, stabiliscano condizioni migliori 
per l'attuazione tempestiva dei programmi 
e ridefiniscano il quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione per monitorare 
meglio i risultati dei progetti;

Or. en

Emendamento 10
Mario Furore

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esprime preoccupazione per le 
affermazioni della Corte dei conti secondo 
cui permangono vuoti, anelli mancanti e 
strozzature nella rete delle infrastrutture 
stradali, ed esiste il rischio che l'intera 
rete centrale che copre l'UE non venga 
completata in tempo; ricorda l'importanza 
di collegamenti efficienti per le aree 
svantaggiate e invita la Commissione a 
rivolgere maggiore attenzione alla 
manutenzione e al rinnovamento delle 
infrastrutture esistenti nel prossimo 
periodo di programmazione finanziaria;

Or. it

Emendamento 11
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 6



PE644.962v01-00 10/17 AM\1194987IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

6. ribadisce la richiesta della Corte di 
migliorare la coerenza, la chiarezza e 
l'efficacia del quadro dei diritti dei 
passeggeri dell'UE, di agire per 
promuovere campagne di sensibilizzazione 
e di fornire agli organismi nazionali 
preposti all'applicazione ulteriori strumenti 
per far rispettare i diritti dei passeggeri;

6. accoglie con favore la relazione 
speciale n. 30/2018 della Corte dei conti 
europea, nella quale si conclude che i 
principali modi di trasporto collettivo sono 
coperti dai regolamenti dell'Unione, 
rendendo il quadro normativo dell'UE per 
i diritti dei passeggeri unico al mondo; si 
rammarica tuttavia per la conclusione 
della Corte, secondo cui molti passeggeri 
non erano sufficientemente consapevoli 
dei propri diritti e spesso non ne potevano 
godere a causa di difficoltà nel farli 
rispettare; ribadisce pertanto la richiesta 
della Corte di migliorare la coerenza, la 
chiarezza e l'efficacia del quadro dei diritti 
dei passeggeri dell'UE, di agire per 
promuovere campagne di sensibilizzazione 
e di fornire agli organismi nazionali 
preposti all'applicazione ulteriori strumenti 
per far rispettare i diritti dei passeggeri;

Or. en

Emendamento 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ribadisce la richiesta della Corte di 
migliorare la coerenza, la chiarezza e 
l'efficacia del quadro dei diritti dei 
passeggeri dell'UE, di agire per 
promuovere campagne di sensibilizzazione 
e di fornire agli organismi nazionali 
preposti all'applicazione ulteriori strumenti 
per far rispettare i diritti dei passeggeri;

6. ribadisce la richiesta della Corte di 
migliorare la coerenza, la chiarezza e 
l'efficacia del quadro dei diritti dei 
passeggeri dell'UE, di agire per 
promuovere un'informazione più efficace 
e trasparente e di fornire agli organismi 
nazionali preposti all'applicazione ulteriori 
strumenti per far rispettare i diritti dei 
passeggeri;

Or. it
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Emendamento 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza degli 
investimenti in progetti infrastrutturali 
che garantiscano la realizzazione di opere 
nuove e la manutenzione e la sicurezza di 
quelle esistenti, sia sulla rete centrale che 
su quella globale dei corridoi delle reti 
TEN-T, anche al fine di garantire 
trasporti adeguati sulla lunga percorrenza 
e di migliorare la coesione e la 
connettività territoriale trans-frontaliera e 
locale, incluse le regioni periferiche e 
insulari;

Or. it

Emendamento 14
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce la sua richiesta che la 
Commissione, in considerazione delle 
molteplici fonti di finanziamento, fornisca 
un accesso agevole ai progetti – sotto 
forma di uno sportello unico – onde 
consentire ai cittadini di seguire con 
chiarezza gli sviluppi e il finanziamento 
delle infrastrutture cofinanziate dai fondi 
dell'Unione e dal FEIS; osserva che nel 
quinto anno del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 l'assorbimento dei 
fondi FEIS è risultato nuovamente più 
lento del previsto; sottolinea che gli errori 
individuati sono a livello del beneficiario, 
pertanto occorre fornire maggiori 
orientamenti per quanto riguarda 

8. ribadisce la sua richiesta che la 
Commissione, in considerazione delle 
molteplici fonti di finanziamento, fornisca 
un accesso agevole ai progetti – sotto 
forma di uno sportello unico – onde 
consentire ai cittadini di seguire con 
chiarezza gli sviluppi e il finanziamento 
delle infrastrutture cofinanziate dai fondi 
dell'Unione e dal FEIS; chiede che tali 
sportelli unici dispongano di ampi poteri 
di coordinamento, per i quali dovrebbero 
prevalere le norme dell'Unione, e di una 
dimensione multilinguistica, agevolando 
in tal modo la gestione di tutte le 
valutazioni d'impatto ambientale; osserva 
che nel quinto anno del quadro finanziario 
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l'ammissibilità dei costi; pluriennale 2014-2020 l'assorbimento dei 
fondi FEIS è risultato nuovamente più 
lento del previsto; sottolinea che gli errori 
individuati sono a livello del beneficiario, 
pertanto occorre fornire maggiori 
orientamenti per quanto riguarda 
l'ammissibilità dei costi; evidenzia la 
necessità di semplificare le procedure 
amministrative;

Or. en

Emendamento 15
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. osserva che il numero degli 
strumenti finanziari è aumentato 
considerevolmente, il che consente nuove 
opportunità di finanziamento misto nel 
settore dei trasporti ma crea al tempo 
stesso una rete complessa di accordi 
intorno al bilancio dell'Unione; è 
preoccupato che questi strumenti, in 
parallelo al bilancio dell'Unione, possano 
compromettere il livello di 
rendicontabilità e di trasparenza, dal 
momento che la rendicontazione, l'audit e 
il controllo pubblico non sono 
armonizzati; invita la Commissione a 
individuare le possibilità di riformare il 
sistema di bilancio dell'Unione, in 
particolare per assicurare in modo più 
efficace che i meccanismi generali di 
finanziamento non siano più complessi di 
quanto necessario per conseguire gli 
obiettivi strategici dell'Unione e garantire 
la rendicontabilità, la trasparenza e la 
verificabilità;

Or. en
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Emendamento 16
Daniel Freund

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'aggiunta del 
pilastro della mobilità militare alla 
politica in materia di TEN-T con 
l'adozione del piano d'azione nel marzo 
2018, nonché della proposta della 
Commissione di includere una nuova 
dotazione destinata alle esigenze della 
mobilità militare per un importo di 6,5 
miliardi di EUR a titolo del bilancio del 
CEF per il periodo 2021-2027; sottolinea 
l'importanza di analizzare le differenze tra 
le esigenze in campo militare e quelle 
legate alla TEN-T al fine di stabilire una 
riserva di progetti di infrastrutture a 
duplice uso che potrebbero essere 
finanziati mediante il CEF 2021-2027 e 
rafforzare la TEN-T; ribadisce che tale 
sviluppo riflette il ruolo strategico svolto 
dalla rete TEN-T nell'integrazione delle 
infrastrutture dell'Unione al fine di 
conseguire una mobilità veloce e senza 
interruzioni in tutto il continente, 
determinando in tal modo un maggiore 
sviluppo del mercato interno;

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Clare Daly, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'aggiunta del 
pilastro della mobilità militare alla politica 
in materia di TEN-T con l'adozione del 
piano d'azione nel marzo 2018, nonché 

11. è molto preoccupato per l'aggiunta 
del pilastro della mobilità militare alla 
politica in materia di TEN-T con l'adozione 
del piano d'azione nel marzo 2018, nonché 
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della proposta della Commissione di 
includere una nuova dotazione destinata 
alle esigenze della mobilità militare per un 
importo di 6,5 miliardi di EUR a titolo del 
bilancio del CEF per il periodo 2021-2027; 
sottolinea l'importanza di analizzare le 
differenze tra le esigenze in campo 
militare e quelle legate alla TEN-T al fine 
di stabilire una riserva di progetti di 
infrastrutture a duplice uso che 
potrebbero essere finanziati mediante il 
CEF 2021-2027 e rafforzare la TEN-T; 
ribadisce che tale sviluppo riflette il ruolo 
strategico svolto dalla rete TEN-T 
nell'integrazione delle infrastrutture 
dell'Unione al fine di conseguire una 
mobilità veloce e senza interruzioni in 
tutto il continente, determinando in tal 
modo un maggiore sviluppo del mercato 
interno;

per la proposta della Commissione di 
includere una nuova dotazione destinata 
alle esigenze della mobilità militare per un 
importo di 6,5 miliardi di EUR a titolo del 
bilancio del CEF per il periodo 2021-2027;

Or. en

Emendamento 18
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'aggiunta del 
pilastro della mobilità militare alla politica 
in materia di TEN-T con l'adozione del 
piano d'azione nel marzo 2018, nonché 
della proposta della Commissione di 
includere una nuova dotazione destinata 
alle esigenze della mobilità militare per un 
importo di 6,5 miliardi di EUR a titolo del 
bilancio del CEF per il periodo 2021-2027; 
sottolinea l'importanza di analizzare le 
differenze tra le esigenze in campo militare 
e quelle legate alla TEN-T al fine di 
stabilire una riserva di progetti di 
infrastrutture a duplice uso che potrebbero 
essere finanziati mediante il CEF 2021-
2027 e rafforzare la TEN-T; ribadisce che 

11. sottolinea che la politica in 
materia di infrastrutture di trasporto offre 
la chiara opportunità di accrescere le 
sinergie tra le esigenze di difesa e civili e 
la rete TEN-T; si compiace dell'aggiunta 
del pilastro della mobilità militare alla 
politica in materia di TEN-T con l'adozione 
del piano d'azione nel marzo 2018, nonché 
della proposta della Commissione di 
includere una nuova dotazione destinata 
alle esigenze della mobilità militare per un 
importo di 6,5 miliardi di EUR a titolo del 
bilancio del CEF per il periodo 2021-2027; 
sottolinea l'importanza di analizzare le 
differenze tra le esigenze in campo militare 
e quelle legate alla TEN-T al fine di 
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tale sviluppo riflette il ruolo strategico 
svolto dalla rete TEN-T nell'integrazione 
delle infrastrutture dell'Unione al fine di 
conseguire una mobilità veloce e senza 
interruzioni in tutto il continente, 
determinando in tal modo un maggiore 
sviluppo del mercato interno;

stabilire una riserva di progetti di 
infrastrutture a duplice uso che potrebbero 
essere finanziati mediante il CEF 2021-
2027 e rafforzare la TEN-T; ribadisce che 
tale sviluppo riflette il ruolo strategico 
svolto dalla rete TEN-T nell'integrazione 
delle infrastrutture dell'Unione al fine di 
conseguire una mobilità veloce e senza 
interruzioni in tutto il continente, nonché 
nel rafforzamento della nostra capacità di 
rispondere a situazioni di emergenza quali 
le crisi umanitarie, le catastrofi naturali o 
le emergenze civili, determinando in tal 
modo un maggiore sviluppo del mercato 
interno;

Or. en

Emendamento 19
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. accoglie con favore l'avvio di nuovi 
progetti incentrati sulla mobilità urbana, 
sulla logistica efficiente e sulle 
infrastrutture, compreso il porto del futuro, 
per un valore di circa 105 milioni di EUR 
dall'invito a presentare proposte del 2017 
nell'ambito del programma Orizzonte 
2020; si compiace dell'adozione del 
programma di lavoro triennale sui trasporti 
(2018-2020) di Orizzonte 2020; ribadisce 
la raccomandazione della Corte di 
elaborare un piano di sviluppo portuale a 
livello di UE per i porti core e di rivedere il 
numero di porti core;

12. accoglie con favore l'avvio di nuovi 
progetti incentrati sulla mobilità urbana, 
sulla logistica efficiente e sulle 
infrastrutture, compreso il porto del futuro, 
per un valore di circa 105 milioni di EUR 
dall'invito a presentare proposte del 2017 
nell'ambito del programma Orizzonte 
2020; si compiace dell'adozione del 
programma di lavoro triennale sui trasporti 
(2018-2020) di Orizzonte 2020; ribadisce 
la raccomandazione della Corte di 
elaborare un piano di sviluppo portuale a 
livello di UE per i porti core, nel rispetto 
dei modelli di gestione nazionale esistenti, 
e di rivedere il numero di porti core;

Or. it

Emendamento 20
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Mario Furore

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. nota con rammarico che la Corte 
dei conti ha rilevato che il finanziamento 
dell'UE a sostegno della modernizzazione 
della gestione del traffico aereo non era in 
gran parte necessario e che la gestione del 
finanziamento è interessata da alcune 
carenze; invita la Commissione a valutare 
la reale necessità di finanziamento dei 
progetti e a porre rimedio alle carenze 
individuate, in particolare per quanto 
riguarda i possibili conflitti di interesse;

Or. it

Emendamento 21
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. ribadisce la sua richiesta di 
aggiungere nei futuri bilanci dell'Unione 
una linea di bilancio dedicata al turismo 
onde sostenere azioni finalizzate allo 
sviluppo di un settore turistico sostenibile;

13. ritiene che il settore del turismo sia 
estremamente legato al settore dei 
trasporti; ribadisce pertanto la sua 
richiesta di aggiungere nei futuri bilanci 
dell'Unione una linea di bilancio dedicata 
al turismo onde sostenere azioni finalizzate 
allo sviluppo di un settore turistico 
sostenibile; sottolinea la sua importanza e 
il suo impatto economico su crescita, 
competitività, occupazione e sviluppo 
sociale;

Or. en

Emendamento 22
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn
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Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. incoraggia la Commissione a 
pubblicare, in cooperazione con gli Stati 
membri, un quadro annuale dei progetti 
nel settore dei trasporti e del turismo che 
sono stati cofinanziati dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo 
di coesione, come avviene per il 
meccanismo per collegare l'Europa 
(MCE);

Or. en


