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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo e la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a includere nella 
loro relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria di cui nella proposta 
legislativa rappresenta soltanto 
un'indicazione per l'autorità legislativa e 
non può essere fissata prima del 
raggiungimento di un accordo sulla 
proposta di regolamento che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce la necessità di prevedere nel 
prossimo QFP risorse supplementari 
sufficienti per consentire all'Unione di 
realizzare le sue attuali priorità politiche e 
di svolgere i nuovi compiti previsti dal 
trattato di Lisbona, nonché di far fronte a 
eventi imprevisti; rileva che, anche in 
presenza di un aumento delle risorse del 
prossimo QFP pari al 5% rispetto ai livelli 
del 2013, il contributo al conseguimento 
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degli obiettivi e degli impegni concordati 
dell'Unione nonché al rispetto del suo 
principio di solidarietà rimarrebbe 
limitato; invita il Consiglio, qualora non 
condivida tale impostazione, a individuare 
con chiarezza quali delle sue priorità o dei 
suoi progetti politici potrebbero essere 
abbandonati del tutto, sebbene 
garantiscano un valore aggiunto europeo;

______________

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Ai fini del finanziamento 
dell'infrastruttura nelle regioni 
transfrontaliere come parte dello sviluppo 
della rete nel suo complesso, occorre 
conseguire strette sinergie tra gli 
strumenti di finanziamento del 
meccanismo per collegare l'Europa 
(CEF) e il Fondo europeo di sviluppo 
regionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'esperienza acquisita 
nell'applicazione dell'attuale quadro 
finanziario indica che molti Stati membri 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione incontrano seri ostacoli nel 
realizzare entro i tempi stabiliti progetti 
complessi riguardanti infrastrutture di 
trasporto transnazionali a elevato valore 

(13) L'esperienza acquisita 
nell'applicazione dell'attuale quadro 
finanziario indica che molti Stati membri 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione incontrano seri ostacoli nel 
realizzare entro i tempi stabiliti progetti 
complessi riguardanti infrastrutture di 
trasporto transnazionali a elevato valore 
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aggiunto per l'Unione. Per migliorare la 
realizzazione dei progetti, in particolare 
transnazionali, a elevato valore aggiunto 
per l'Unione nel settore dei trasporti è 
opportuno destinare una parte della 
dotazione del Fondo di coesione 
(10 miliardi di EUR) al finanziamento di 
progetti riguardanti la rete centrale di 
trasporto negli Stati membri ammissibili al 
sostegno del Fondo di coesione nell'ambito 
del meccanismo per collegare l'Europa. È 
opportuno che la Commissione coadiuvi gli 
Stati membri ammissibili al sostegno del 
Fondo di coesione nello sviluppo di un 
portafoglio adeguato di progetti al fine di 
dare la massima priorità possibile alle 
dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo 
di coesione.

aggiunto per l'Unione. Per migliorare la 
realizzazione dei progetti, in particolare 
transnazionali, a elevato valore aggiunto 
per l'Unione nel settore dei trasporti è 
opportuno destinare una parte della 
dotazione del Fondo di coesione 
(10 miliardi di EUR) al finanziamento di 
progetti riguardanti la rete centrale di 
trasporto negli Stati membri ammissibili al 
sostegno del Fondo di coesione nell'ambito 
del meccanismo per collegare l'Europa. È 
opportuno che la Commissione supporti gli 
Stati membri ammissibili al sostegno del 
Fondo di coesione rafforzandone, se del 
caso, la capacità amministrativa di
sviluppare un portafoglio adeguato di 
progetti al fine di dare la massima priorità 
possibile alle dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione, ma 
anche al fine di sostenerli nella richiesta 
dei 21,7 miliardi di EUR che sono 
disponibili per tutti gli Stati membri e di 
garantire, nella massima misura possibile, 
un equilibrio geografico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per accrescere l'efficienza e l'impatto 
del sostegno finanziario dell'Unione, per 
stimolare gli investimenti privati e per 
rispondere ai requisiti specifici dei singoli 
progetti sono necessari diversi metodi di 
realizzazione, che richiedono tassi di 
finanziamento diversi.

(25) Per accrescere l'efficienza e l'impatto 
del sostegno finanziario dell'Unione, per 
stimolare gli investimenti privati e per 
rispondere ai requisiti specifici dei singoli 
progetti sono necessari diversi metodi di 
realizzazione, che richiedono tassi di 
finanziamento e strumenti finanziari
diversi. 

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Sebbene gli investimenti nell'ambito 
della strategia Europa 2020 possano essere 
assicurati per la maggior parte dai mercati 
e mediante provvedimenti legislativi, la 
sfida del finanziamento richiede interventi 
pubblici e impone il sostegno dell'Unione 
mediante sovvenzioni e strumenti 
finanziari innovativi. Gli strumenti 
finanziari dovrebbero essere utilizzati per 
affrontare specifiche necessità di mercato, 
coerentemente con gli obiettivi del CEF, e 
non dovrebbero escludere i finanziamenti 
privati. Prima di decidere l'utilizzo di 
strumenti finanziari, la Commissione 
dovrebbe eseguire una valutazione ex ante 
degli stessi.

(34) Sebbene gli investimenti nell'ambito 
della strategia Europa 2020 possano essere 
assicurati per la maggior parte dai mercati 
e mediante provvedimenti legislativi, la 
sfida del finanziamento richiede interventi 
pubblici e impone il sostegno dell'Unione 
mediante sovvenzioni e strumenti 
finanziari innovativi. Gli strumenti 
finanziari dovrebbero essere utilizzati per 
affrontare specifiche necessità di mercato, 
coerentemente con gli obiettivi del CEF, 
dovrebbero andare ad aggiungersi o 
essere complementari alle altre misure di 
finanziamento disponibili e non 
dovrebbero escludere i finanziamenti 
privati. Prima di decidere l'utilizzo di 
strumenti finanziari, la Commissione 
dovrebbe eseguire una valutazione ex ante 
degli stessi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Nella strategia Europa 2020, la 
Commissione si è impegnata a mobilitare 
gli strumenti finanziari dell'Unione 
nell'ambito di una strategia di 
finanziamento coerente, che metta insieme 
i fondi privati e pubblici, dell'Unione e 
nazionali, per le infrastrutture. La 
motivazione di questa scelta risiede nel 
fatto che gli strumenti finanziari 
permettono in molti casi di affrontare 
meglio, rispetto alle sovvenzioni, situazioni 
di investimento subottimali e imperfezioni 
di mercato. 

(36) Nella strategia Europa 2020, la 
Commissione si è impegnata a mobilitare 
gli strumenti finanziari dell'Unione 
nell'ambito di una strategia di 
finanziamento coerente che metta insieme i 
fondi privati e pubblici, dell'Unione e 
nazionali, per le infrastrutture. La 
motivazione di questa scelta risiede nel 
fatto che gli strumenti finanziari 
permettono in molti casi di affrontare 
meglio, rispetto alle sovvenzioni, situazioni 
di investimento subottimali e imperfezioni 
di mercato, migliorando l'effetto leva della 
spesa di bilancio e ottenendo effetti 
moltiplicatori superiori quando si tratta di 
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attirare finanziamenti del settore privato.
Ciò è particolarmente pertinente in 
relazione alla difficoltà di accesso al 
credito, ai vincoli alle finanze pubbliche e 
in considerazione della necessità di 
sostenere la ripresa dell'economia 
europea. Gli strumenti finanziari, basati 
sulla domanda del mercato, andranno a 
beneficio di progetti con esigenze di 
finanziamento analoghe e, in virtù di 
sinergie intersettoriali, dovrebbero 
comportare maggiori vantaggi in termini 
di impatto di mercato, efficienza 
amministrativa e utilizzo delle risorse.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe proporre strumenti finanziari per 
promuovere una forte partecipazione agli 
investimenti infrastrutturali da parte degli 
investitori privati e delle istituzioni 
finanziarie. Per risultare sufficientemente 
attraenti per il settore privato, gli strumenti 
finanziari dovrebbero essere disegnati e 
realizzati tenendo nella dovuta 
considerazione gli obiettivi di 
semplificazione e riduzione del fardello 
amministrativo e allo stesso tempo 
prevedendo un livello di flessibilità che 
permetta di rispondere in maniera elastica 
alle esigenze di finanziamento individuate. 
Nel disegnare questi strumenti è opportuno 
tenere conto dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione degli strumenti finanziari 
realizzati nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2007-2013, quali ad esempio lo 
strumento di garanzia dei prestiti per i 
progetti della TEN-T (LGTT), il 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi (RSFF) e il fondo 
europeo 2020 per l'energia, il cambiamento 

(37) Il meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe proporre strumenti finanziari per 
promuovere una forte partecipazione agli 
investimenti infrastrutturali da parte degli 
investitori privati e delle istituzioni 
finanziarie. Per risultare sufficientemente 
attraenti per il settore privato, gli strumenti 
finanziari dovrebbero essere disegnati e 
realizzati tenendo nella dovuta 
considerazione gli obiettivi di 
semplificazione e riduzione del fardello 
amministrativo e allo stesso tempo 
prevedendo un livello di flessibilità che 
permetta di rispondere in maniera elastica 
alle esigenze di finanziamento individuate. 
Nel disegnare questi strumenti è opportuno 
tenere conto dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione degli strumenti finanziari 
realizzati nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2007-2013, quali ad esempio lo 
strumento di garanzia dei prestiti per i 
progetti della TEN-T (LGTT), il 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi (RSFF), il fondo 
europeo 2020 per l'energia, il cambiamento 
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climatico e l'infrastruttura ("fondo 
Marguerite"). 

climatico e l'infrastruttura ("fondo 
Marguerite") e l'iniziativa Prestiti 
obbligazionari Europa 2020.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Per garantire la diversificazione 
settoriale dei beneficiari degli strumenti 
finanziari e favorire una graduale
diversificazione geografica fra gli Stati 
membri, la Commissione, agendo in 
collaborazione con la BEI attraverso 
iniziative congiunte quali il Centro europeo 
di consulenza per i partenariati pubblico-
privato (EPEC) e Jaspers, dovrebbe fornire 
assistenza agli Stati membri nello sviluppo 
di un portafoglio adeguato di progetti da 
valutare nell'ambito di iniziative di finanza 
di progetto.

(39) Per garantire la diversificazione 
settoriale dei beneficiari degli strumenti 
finanziari e favorire una diversificazione 
geografica fra gli Stati membri, e 
prestando particolare attenzione agli Stati 
membri ammissibili al sostegno del Fondo 
di coesione, la Commissione, agendo in 
collaborazione con la BEI attraverso 
iniziative congiunte quali il Centro europeo 
di consulenza per i partenariati pubblico-
privato (EPEC) e Jaspers, dovrebbe fornire 
assistenza agli Stati membri nello sviluppo 
di un portafoglio adeguato di progetti da 
valutare nell'ambito di iniziative di finanza 
di progetto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Valutazioni intermedie ed ex post 
dovrebbero essere eseguite dalla 
Commissione nell'obiettivo di valutare 
l'efficacia e l'efficienza del finanziamento 
e il suo impatto sugli obiettivi generali del 
meccanismo e sulle priorità della strategia 
Europa 2020. 

(43) Valutazioni intermedie ed ex post 
dovrebbero essere eseguite dalla 
Commissione con l'obiettivo di valutare 
l'efficacia e l'efficienza dei diversi tipi di 
sostegno finanziario, il loro impatto sugli 
obiettivi generali del meccanismo e il 
volume complessivo degli investimenti 
pubblici e privati in progetti di interesse 
comune, aumentando la quota di 
investimenti destinata alle priorità della 
strategia Europa 2020.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva attraverso lo 
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad 
alta efficienza, assicurando in questo modo 
benefici per l'intera Unione europea in 
termini di competitività e di coesione 
economica, sociale e territoriale nel 
mercato unico e creando un contesto più 
propizio per gli investimenti privati e 
pubblici attraverso una combinazione di 
strumenti finanziari e sostegno diretto 
dell'Unione, nonché lo sfruttamento di 
sinergie tra i diversi settori. Il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base al volume di investimenti 
pubblici e privati in progetti di interesse 
comune, e in particolare in base al volume 
di investimenti pubblici e privati in progetti 
di interesse comune realizzati attraverso gli 
strumenti finanziari previsti dal presente 
regolamento;

a) contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva attraverso lo 
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad 
alta efficienza, assicurando in questo modo 
benefici per l'intera Unione europea in 
termini di competitività e di coesione 
economica, sociale e territoriale nel 
mercato unico e creando un contesto più 
propizio per gli investimenti privati e 
pubblici attraverso una combinazione di 
strumenti finanziari e sostegno diretto 
dell'Unione, cosicché i progetti possano 
beneficiare di una miscela di strumenti,
nonché lo sfruttamento di sinergie tra i 
diversi settori. Il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al volume di 
investimenti pubblici e privati in progetti di 
interesse comune, e in particolare in base al 
volume di investimenti pubblici e privati in 
progetti di interesse comune realizzati 
attraverso gli strumenti finanziari previsti 
dal presente regolamento;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) contribuire al sostegno di progetti 
che presentano un valore aggiunto 
europeo e ampi vantaggi per la società, e 
che non ricevono un finanziamento 
adeguato dal mercato.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) eliminare le strozzature e realizzare i 
collegamenti mancanti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di collegamenti transfrontalieri 
nuovi e migliorati e al numero di 
strozzature eliminate su direttrici di 
trasporto che hanno beneficiato del 
meccanismo per collegare l'Europa;

i) eliminare le strozzature e realizzare i 
collegamenti mancanti sia all'interno delle 
infrastrutture di trasporto che nei punti di 
collegamento fra le stesse ai valichi di 
frontiera; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
collegamenti transfrontalieri nuovi e 
migliorati e al numero di strozzature 
eliminate su direttrici di trasporto che 
hanno beneficiato del meccanismo per 
collegare l'Europa;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del meccanismo per collegare l'Europa per 
il periodo 2014-2020 è di 50 000 000 000 
di EUR. Tale importo è ripartito nel modo 
seguente fra i settori di cui all'articolo 3:

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del meccanismo per collegare l'Europa per 
il periodo 2014-2020 è di 50 000 000 000 
di EUR, un importo che deve costituire 
per l'autorità di bilancio il riferimento 
privilegiato durante la procedura di 
bilancio annuale, ai sensi del punto [17] 
dell'accordo interistituzionale del 
XX/XX/2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria. Tale importo è 
ripartito nel modo seguente fra i settori di 
cui all'articolo 3:

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) trasporti: 31 694 000 000 di EUR, di cui 
10 000 000 000 di EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione e destinati ad essere spesi in 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione;

a) trasporti: 31 694 000 000 di EUR, di cui 
10 000 000 000 di EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione e destinati ad essere spesi in 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento esclusivamente negli Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria del meccanismo 
per collegare l'Europa può coprire le spese 
relative ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, verifica e 
valutazione necessarie per la gestione del 
programma e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti (purché in relazione con gli 
obiettivi generali del presente 
regolamento), spese legate alle reti 
informatiche dedicate essenzialmente 
all'elaborazione e allo scambio di dati, 
nonché ogni altra spesa per assistenza 
tecnica e amministrativa sostenuta dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

2. La dotazione finanziaria del meccanismo 
per collegare l'Europa può coprire le spese 
relative ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, verifica e 
valutazione nonché le spese 
amministrative necessarie per la gestione 
del programma e il conseguimento dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni di 
esperti (purché in relazione con gli 
obiettivi generali del presente 
regolamento), spese legate alle reti 
informatiche dedicate essenzialmente 
all'elaborazione e allo scambio di dati, 
nonché ogni altra spesa per assistenza 
tecnica e amministrativa sostenuta dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In seguito alla valutazione intermedia a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la 
Commissione può trasferire stanziamenti 

3. In seguito alla valutazione intermedia a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la 
Commissione può proporre di trasferire 
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tra i settori di ripartizione di cui al 
paragrafo 1, ad eccezione dei 
10 000 000 000 di EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione, che sono destinati al 
finanziamento di progetti nel settore dei 
trasporti negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione.

stanziamenti tra i settori di ripartizione di 
cui al paragrafo 1, ad eccezione dei 
10 000 000 000 di EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione, che sono destinati al 
finanziamento di progetti nel settore dei 
trasporti negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, fatti 
salvi i poteri dell'autorità di bilancio nella 
procedura di bilancio annuale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel settore dei trasporti, solo le azioni 
che contribuiscono a progetti di interesse 
comune conformemente al regolamento 
(UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] 
e le azioni di sostegno al programma 
possono essere ammesse a beneficiare di 
un contributo finanziario dell'Unione sotto 
forma di appalti e strumenti finanziari ai 
sensi del presente regolamento. Per quanto 
riguarda le sovvenzioni, solo le azioni 
seguenti possono beneficiare di un 
contributo finanziario dell'Unione ai sensi 
del presente regolamento:

2. Nel settore dei trasporti, solo le azioni 
che contribuiscono a progetti di interesse 
comune conformemente al regolamento 
(UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] 
e le azioni di sostegno al programma 
possono essere ammesse a beneficiare di 
un contributo finanziario dell'Unione sotto 
forma di appalti e strumenti finanziari ai 
sensi del presente regolamento. Al fine di 
garantire l'equilibrio geografico più 
ampio possibile anche nell'uso degli 
strumenti finanziari, segnatamente 
attraverso le azioni di sostegno al 
programma di cui al paragrafo 1, la 
Commissione fornisce, se del caso, un 
supporto amministrativo, rafforzando la 
capacità degli Stati membri di sviluppare 
un portafoglio adeguato di progetti per 
detti strumenti. Per quanto riguarda le 
sovvenzioni, solo le azioni seguenti 
possono beneficiare di un contributo 
finanziario dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento:

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g bis) azioni di sostegno alle nuove 
tecnologie e all'innovazione per tutti i 
modi di trasporto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le proposte possono essere presentate da 
uno o più Stati membri, organismi 
internazionali, imprese comuni ovvero 
imprese od organismi pubblici o privati 
stabiliti negli Stati membri.

1. Le proposte possono essere presentate da 
uno o più Stati membri, organismi 
internazionali, imprese comuni quali il 
Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale, ovvero imprese od organismi 
pubblici o privati stabiliti negli Stati 
membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante adeguamento 
dei rotabili esistenti, nonché sviluppo di 
porti e piattaforme multimodali: l'importo 
del contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% dei costi ammissibili.

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante adeguamento 
dei rotabili esistenti, nonché sviluppo di 
porti e piattaforme multimodali e azioni di 
sostegno alle nuove tecnologie e 
all'innovazione per tutti i modi di 
trasporto: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
dei costi ammissibili.

Emendamento 22
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i tassi di cofinanziamento possono salire 
fino a un massimo dell'80% per le azioni 
che sulla base delle prove di cui all'articolo 
15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti per 
l'infrastruttura energetica] garantiscono un 
grado elevato di sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello regionale 
o di Unione, ovvero rafforzano la 
solidarietà dell'Unione o comprendono 
soluzioni molto innovative.

b) i tassi di cofinanziamento possono salire 
fino a un massimo dell'80% per le azioni 
che sulla base delle prove di cui all'articolo 
15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti per 
l'infrastruttura energetica] garantiscono un 
grado elevato di sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello regionale 
o di Unione, ovvero rafforzano la 
solidarietà dell'Unione o comprendono 
soluzioni molto innovative, in particolare 
nel settore delle energie rinnovabili.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti. 
Nella realizzazione di tali inviti, è data la 
massima priorità a progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti. Al 
fine di garantire nella massima misura 
possibile l'equilibrio geografico, la 
Commissione, nella realizzazione di tali 
inviti, sostiene gli Stati membri 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione e ne rafforza, se del caso, la 
capacità amministrativa di sviluppare un 
portafoglio adeguato di progetti, per 
garantire che sia data la massima priorità a 
progetti che rispettano le dotazioni 
nazionali nell'ambito del Fondo di 
coesione, ma anche per sostenere detti 
Stati membri nella richiesta dei 21,7 
miliardi di EUR che sono disponibili per 
tutti gli Stati membri. 

Emendamento 24
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Al fine di assicurare un 
assorbimento ottimale dei fondi trasferiti 
in tutti gli Stati membri ammissibili al 
sostegno del Fondo di coesione, occorre 
riservare una particolare attenzione alle 
azioni di sostegno ai programmi nel 
quadro del presente regolamento volte a 
rafforzare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle amministrazioni e dei 
servizi pubblici che concorrono allo 
sviluppo e all'esecuzione dei progetti che 
mirano a realizzare gli obiettivi del CEF.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prestiti e/o garanzie la cui concessione 
venga facilitata dall'uso di strumenti di 
condivisione del rischio, tra cui 
meccanismi di credit enhancement a favore 
di obbligazioni per il finanziamento di 
progetti, emessi da un'istituzione 
finanziaria avvalendosi di risorse proprie 
con un contributo UE per l'accantonamento 
e/o l'allocazione dei capitali;

b) prestiti e/o garanzie la cui concessione 
venga facilitata dall'uso di strumenti di 
condivisione del rischio, tra cui 
meccanismi di credit enhancement a favore 
di obbligazioni per il finanziamento di 
progetti, che sostengono progetti singoli o 
portafogli di progetti, emessi da 
un'istituzione finanziaria avvalendosi di 
risorse proprie con un contributo UE per 
l'accantonamento e/o l'allocazione dei 
capitali;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni a cui è concesso un contributo 1. Le azioni a cui è concesso un contributo 
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per mezzo di strumenti finanziari sono 
selezionate secondo l'ordine cronologico 
(principio "primo arrivato, primo servito") 
e perseguono una diversificazione 
settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una 
graduale diversificazione geografica tra gli 
Stati membri.

per mezzo di strumenti finanziari sono 
selezionate, ferme restando tutte le altre 
condizioni, secondo l'ordine cronologico 
(principio "primo arrivato, primo servito") 
e perseguono una diversificazione 
settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una 
diversificazione geografica tra gli Stati 
membri.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli strumenti finanziari si prefiggono di 
preservare il valore delle risorse messe a 
disposizione dal bilancio dell'Unione. Essi 
possono generare rendimenti accettabili per 
soddisfare gli obiettivi di altri partner o 
investitori.

3. Gli strumenti finanziari si prefiggono di 
promuovere l'effetto leva della spesa a 
titolo del bilancio dell'Unione, attirando 
risorse addizionali da investitori sia 
pubblici che privati. Essi possono generare 
rendimenti accettabili per soddisfare gli 
obiettivi di altri partner o investitori.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli strumenti finanziari possono essere 
utilizzati in combinazione con sovvenzioni 
finanziate dal bilancio dell'Unione, anche a 
titolo del presente regolamento.

4. Tipi diversi di strumenti finanziari 
possono essere utilizzati combinati fra loro 
e/o con sovvenzioni finanziate dal bilancio 
dell'Unione, anche a titolo del presente 
regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non oltre la metà del 2018, la 1. Non oltre la metà del 2017, la 
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Commissione stila una relazione in cui 
valuta il conseguimento degli obiettivi di 
tutte le misure (considerando risultati e 
impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e 
il valore aggiunto europeo, in vista della 
decisione da prendere circa il rinnovo, la 
modificazione o la sospensione delle 
misure. La valutazione riguarda anche le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna, il sussistere della 
rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva; essa 
tiene conto dei risultati emersi dalla 
valutazione dell'impatto a lungo termine 
delle misure precedenti.

Commissione stila una relazione in cui 
valuta il conseguimento degli obiettivi di 
tutte le misure (considerando risultati e 
impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e 
il valore aggiunto europeo, in vista della 
decisione da prendere circa il rinnovo, la 
modificazione o la sospensione delle 
misure. La valutazione riguarda anche le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna, il sussistere della 
rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
compreso l'impatto sulla coesione 
economica, sociale e territoriale; essa 
tiene conto dei risultati emersi dalla 
valutazione dell'impatto a lungo termine 
delle misure precedenti. In tale contesto la 
Commissione valuta altresì le misure da 
prendere in futuro per migliorare 
l'efficacia della spesa dell'Unione e per 
aumentare i volumi degli investimenti in 
progetti prioritari. In occasione di tale 
valutazione si esaminano, fra l'altro, il 
modo di rendere gli strumenti finanziari 
ancor più attraenti per una gamma più 
ampia di investitori a lungo termine, 
compresi quelli pubblici, e il modo di 
ampliare l'ambito dei progetti ammissibili, 
nonché il possibile sviluppo di strumenti
rappresentativi di capitale per finanziare 
l'infrastruttura dell'Unione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo strumento tiene conto della 
valutazione completa e indipendente 
dell'iniziativa Prestiti obbligazionari 
Europa 2020, da effettuarsi nel 2015. 
Sulla base di tale valutazione, la 
Commissione considera la pertinenza di 
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detta iniziativa e la sua efficacia ai fini 
dell'aumento del volume degli 
investimenti in progetti prioritari e del 
miglioramento dell'efficacia della spesa 
dell'Unione. Alla luce della valutazione, 
tenuto conto di tutte le opzioni, la 
Commissione esamina la possibilità di 
proporre opportune modifiche 
regolamentari, anche di natura 
legislativa, in particolare qualora la 
risposta che ci si attende dal mercato non 
sia soddisfacente ovvero qualora si 
rendano disponibili sufficienti fonti 
alternative di finanziamento del debito a 
lungo termine.
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